
Notiziario numero 1/2023 Prodotto e ciclostilato in proprio  

In costante crescita l’ADP e anche al 31 dicembre 

2022 il dato associativo e’ positivo frutto dell’impe-

gno dei Segretari e attivisti che continuano sui po-

sti di lavoro ad essere punto di riferimento dei col-

leghi. 

L’ ADP non si cala alle logiche delle grandi 

OO.SS.  tutte in pesante calo di consensi con l’ulti-

ma rappresentatività. Noi aspettiamo le sentenze 

della nostra SP che daranno credito all’ADP e con-

danneranno talune sigle alla débâcle. 

EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE ADP 

La Sicurezza nel nostro 

paese, sbandierata a più 
riprese durante la campa-

gna elettorale viene dimen-

ticata durante la stesura 

finale della Legge di Bilan-

cio, così dichiara il Segreta-

rio Generale ADP Maiorana. 
Avevamo posto l’accento su 

numerosi emendamenti 

sollecitati dalla nostra O.S. 

poi il Governo ha deciso di tagliarli completamente  alcuni dei 

quali ritenuti indispensabili per il funzionamento del nostro appa-

rato. Ci riferiamo alla richiesta di un massiccio scorrimento delle 
graduatorie allievi agenti sia bandi civili sia quelli per ex militari. 

Ci riferiamo altresì alle procedure concorsuali interne per vice 

ispettori cha andavano riviste eliminando la prova orale in ma-

niera strutturale che impedisce di fatto la velocizzazione dei con-

corsi interni e il funzionamento della nostra amministrazione. Ci 

riferiamo agli emendamenti sugli scorrimenti delle procedure per 
sostituto commissario. 

Non vogliamo illudere il personale della Polizia, così come conti-

nuamente fatto da alcune organizzazioni che tentano di ” buttare 

la palla avanti” per prendere tempo. Molti degli emendamenti 

potevano trovare spazio proprio perchè a bassissimo costo. Sia-

mo pronti a scendere in Piazza per far valere le richieste di un 
comparto nei confronti di un Governo che da una parte si dimo-

stra vicino alle nostre richieste e dall’altra non pone in essere atti 

utili, così conclude il Segretario ADP. 

Speciale Convenzione Fincontinuo e ADP 
Fincontinuo, Socie-
tà finanziaria che 
opera nel settore 
dell’erogazione di 
credito e specializ-

zata in cessioni del 
quinto dello stipen-
dio, o della pensio-
ne, delegazioni di 
pagamento, prestiti 
personali, mutui e 
anticipo del TFS.  

ASSEGNO UNICO 

Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presenta-
to una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico , accolta e in corso di validi-
tà, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presen-
tare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ ISEE per poter usufruire dell’im-
porto completo. Nei casi di variazione dell’assegno unico, come ad esempio la nascita di un figlio, 

separazione, cambio iban, bisogna presentare domanda entro il 30 giugno oltre all’Isee. 

CATTURATO IL SUPERLATITANTE  

MATTEO MESSINA DENARO 

16 gennaio 2023:Giornata sto-
rica e grande successo dello 
Stato Italiano per la cattura del 
superlatitante Matteo Messina 
Denaro. L'impegno delle Forze 
dell'Ordine e' stato finalmente 
ripagato, dichiara il Segretario 
dell'ADP Maiorana che si com-
plimenta con i Carabinieri e 
con la Procura di Palermo. 

Sappiamo che le mafie non sono finite e non dobbiamo 
abbassare la guardia ma e' pur certo che chi delinque sa 
che lo Stato vince sempre. con l'arresto di Messina Dena-
ro si chiude finalmente un cerchio e si da giustizia alle 
vittime di Mafia degli anni 90 cui persero la vita anche 
tanti nostri colleghi. 
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI CATANIA 

 

Nota della Segreteria Provinciale di Catania affidata all’amico 
Maravigna sulle problematiche autovetture di servizio per le 
volanti e saletta fermati inviata al Sig. Questore. A seguire 
parte della nota che trovate per intero sul nostro sito 
www.autonomidipolizia.it 

Situazione autovetture ed uso delle stesse per il controllo del 
territorio non conformi. Egregio Sig. Questore, questa O.S. 
vuole rappresentare alla S.V. che capita sovente presso la se-
zione volanti di dell’U.P.G.S.P. di Catania, improvvise carenze 
di autovetture specializzate per il controllo del territorio per-

ché ricoverate per guasti e/o manutenzione ordinaria/straordinaria, approntando su disposizione 

superiori ed in via del tutto approssimativa in termini di sicurezza, autovetture con colori d’Istituto 
non blindate ( specializzate ) tra cui una Jeep Renagade ed una Giulietta Alfa Romeo di rappresen-
tanza, il cui utilizzo porta inevitabilmente ad una totale mancanza di sicurezza per gli operatori nello 
svolgimento del servizio abbastanza delicato e talvolta rischioso. 

NASTRINO COVID: CHE FINE HA FATTO? 

Dopo l’ennesima istituzione del nastrino per operatori corso D.V.I abbiamo inviato nota al Sig. Capo 
della Polizia per sapere che fine hanno fatto le richieste del nastrino covid 19 prodotte ormai da 2 
anni. A seguire la nota inviata al Sig. Capo della Polizia. 

Ill.mo Sig. Capo, da poche settimane abbiamo ricevuto nota dalla Segreteria del Dipartimento dell’i-
stituzione del nastrino di specialità per i frequentatori di corsi per operatori D.V.I. e di questo La rin-

graziamo poiché nei nastrini i colleghi riconoscono specificità, impegno per l’amministrazione e ricor-
di della propria carriera. Ad oggi però le richieste di attestato di merito con nastrino per il personale 
impegnato nell’emergenza covid-19 prodotte da due anni non hanno ricevuto ancora risposta. Certi 
che la nostra nota possa avere un seguito positivo, si ringrazia.  

CALCOLI PENSIONISTICI? CON L’ADP PUOI. 

La nostra organizzazione sindacale è in grado 
di fornire ai propri iscritti grazie alla collabo-
razione del nostro ufficio studi i calcoli pen-

sionistici per i colleghi prossimi alla pensione. 
Per gli stessi è possibile calcolare l’ammonta-

re della pensione netta anche al 60° anno di 
età così da evidenziare le differenze con la 

pensione di anzianità. 

Rivolgiti alle nostre segreterie provinciali pre-
senti sul territorio o contattaci tramite mail 

su adp@autonomidipolizia.com 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

Concreti risultati alla Polizia di 
Frontiera di Trapani raggiunti 
dalla Segreteria Nazionale d’in-
tesa con la Segreteria Provincia-
le trapanese.  Nell’assoluto im-

mobilismo delle altre sigle sinda-
cali l’ADP ottiene grazie al Diret-

tore della Settima Zona, derattizzazione e pulizia straordi-
naria con annessi lavori per bloccare l’ingresso dei topi nei 
locali della frontiera.  Inoltre la Segreteria trapanese gui-
data dall’amico Midili è intervenuta presso il Comm.to di 
Castellamare al fine di risolvere una perdita fognaria che 
si riversava sui garage del Comm.to. I liquami finiti all’in-
terno della cisterna. Riparata la perdita e sanificata la ci-
sterna e pulizia locali garage. 

MOVIMENTI AGENTI ASSISTENTI GIUGNO 2023 

Prevista per il mese di giugno la mobilità agenti assistenti in occa-
sione dell’uscita del 220 e 221 corso. Domande entro il 14 febbraio 
sempre tramite il portale mobilità. Revoche domande dal 15 al 22 
febbraio senza possibilità di modifiche e successivamente un’ulte-

riore finestra per revocare le domande a ridosso dei movimenti di 
giugno. 


