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SEGRETERIA REGIONALE SARDEGNA E PRO-
VINCIALE DI CAGLIARI 

Alessandro Congiu, sin-
dacalista da oltre 25 anni, 
abbraccia le idee dell’ADP 
e assume l’incarico di 
Coordinatore Regionale 
Sardegna e Segretario 
Provinciale Generale di 
Cagliari.  Entusiasta il 
Segr. Gen. ADP Maiorana 
che ben conosce le doti di 
Alessandro che poche set-
timane fa aveva rassegna-
to le dimissioni da tutti gli 
incarichi ricoperti nel Siap 

non riconoscendosi con quelle idee e progetti. Ben sappiamo 
la voce che rappresenta Congiu per tanti giovani ragazzi e le 
battaglie in loro favore così come l’importante impegno svolto 
nella provincia cagliaritana. Ad Alessandro vanno i migliori 
auguri per questa importante esperienza con i colori dell’ADP 
da parte della Segreteria e Presidenza Nazionale. 

Si è tenuto a Caser-
ta il 57° protocollo 
d’intesa per demo-
crazia nelle regole 
cui ha partecipato 
anche il Segretario 
Nazionale ADP 
Oreste Somma.( il 
secondo da sinistra) 

Il Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, ha 
siglato in data 10 marzo 2023, un protocollo 
d’intesa con l’associazione ” Democrazia nelle 
Regole” rappresentata dal Presidente l’Avv. 
dello Stato Giulio Bacosi, per organizzare azio-
ni di sensibilizzazione e di educazione alla le-
galità, alla civiltà e alla cittadinanza democrati-
ca. specie tra i giovani. L’articolo completo sul 
nostro sito. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

La Segreteria Provinciale di 
Siracusa affidata all’amico Bo-
scarino ha incontrato, unita-
mente al Segretario locale e 
componente della Segreteria 
Provinciale Mirisciotti, il Sig. 
Dirigente l’ufficio di Frontiera 
marittima di Siracusa Dott. Arci-
diacono. Ha partecipato altresì 
il Segretario Generale Maiora-
na che ha illustrato al Sig. Diri-
gente alcune problematiche 
locali, in un clima cordiale e di 
reciproco rispetto, e proposto 

alcune soluzioni. Il cordiale e positivo incontro ha certa-
mente premiato, dichiara il Segretario Maiorana, l’ottimo 
lavoro svolto dal Segretario Boscarino e della sua sem-
pre crescente squadra provinciale. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO 

La Segreteria Provinciale ADP di Milano è lieta di comunicare a tutti gli iscritti (e ai loro coniugi) che, anche quest’anno, potranno 
presentare gratuitamente la dichiarazione dei redditi modello 730/2023 (singola e congiunta). La documentazione necessaria 
dovrà essere inviata via e-mail alla casella postale katia.pelizzari.65@gmail.com Per eventuali chiarimenti è possibile contattare 
telefonicamente Katia Pelizzari - dal lunedì al venerdì, dopo le ore 18.00 – al numero 348 5288086 (lasciando un messaggio 
verrete ricontattati). Un plauso al Segretario Provinciale ADP Marco Nicolini che ha permesso l’importante servizio richiestissi-
mo dai colleghi. 

SEGRETERIA PROVINCINCIALE DI ROMA 

La Segreteria Nazionale 
ADP rappresentata dal 
Segretario Giannini uni-
tamente alla Segreteria 
Provinciale Romana rap-
presentata da Santacate-
rina hanno incontrato il 
Sindaco di Fonte Nuova, 
dopo i fatti accaduti alcu-
ne settimane fa ove han-
no perso la vita  alcuni 
giovani in orario notturno 
alla guida di un’auto.  

Il Segretario Nazionale Giannini Luca unitamente a San-
tacaterina ( in foto col Sindaco) hanno rappresentato le 
richieste dell’ADP che da tempo chiede l’apertura di un 
Commissariato nel popoloso comune. 
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI RAGUSA 

L’Isa sindacato del Segretario Cas-
sia e la Segreteria Provinciale ADP 
di Ragusa anche quest’anno per-
metteranno ai colleghi iscritti 
all’ADP di poter presentare la pro-
pria dichiarazione dei redditi mo-
dello 730/2023 per i redditi del 
2022 sempre gratuitamente cui 
seguiranno gli ulteriori servizi del 
Caf/patronato di Ragusa, Via Cu-
poletti 27/A tel. 0932258537, cui si 

sono aggiunte le sedi di Comiso e della vicina Rosolini.  

Al Segretario Cassia Carmelo vanno inoltre gli auguri degli 
Autonomi di Polizia per l’importante impegno istituzionale che 
lo vedrà tra pochi mesi impegnato come candidato al consi-
glio comunale di Ragusa. Ad maiora semper Carmelo. 

CALCOLI PENSIONISTICI? CON L’ADP 
PUOI. 

La nostra organizzazione sindacale è in 
grado di fornire ai propri iscritti grazie alla 
collaborazione del nostro ufficio studi i 
calcoli pensionistici per i colleghi prossimi 
alla pensione. Per gli stessi è possibile 
calcolare l’ammontare della pensione net-
ta anche al 60° anno di età così da evi-
denziare le differenze con la pensione di 
anzianità. Rivolgiti alle nostre segreterie 
provinciali presenti sul territorio o contat-
taci tramite mail su 
adp@autonomidipolizia.com 

Speciale Convenzione Fin-

continuo e ADP 
 

Fincontinuo, Società finanzia-
ria che opera nel settore 

dell’erogazione di credito e 
specializzata in cessioni del 
quinto dello stipendio, o della 
pensione, delegazioni di paga-
mento, prestiti personali, mu-
tui e anticipo del TFS.  

Chiama Tamara al 

Bando di concorso Estate INPSieme 
estero e vacanze tematiche in Italia 
2023. 

La domanda deve essere trasmessa 
dal richiedente la prestazione, come 
individuato ai sensi dell’art. 1, comma 
6 del presente bando, a decorrere dal-
le ore 12,00 del giorno 7 marzo 2023 e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 27 
marzo 2023. Sul nostro sito il bando e 
il link per accedere al sito inps 

ASSUNZIONE 155 IDONEI  

Continua l’impegno dell’ADP a favore 
dei ragazzi idonei del bando 1381 
a.a. Abbiamo fatto nostro il loro slo-
gan ” basta un decreto” e inviato al 
Capo della Polizia una nota chiedendo 
la loro assunzione. Leggi e diffondi la 
nota presente sul nostro sito. 

9° e 10° CORSO VICE ISPETTORI 

Inviata nota al Sig. Capo della Polizia 
al fine di tutelare i colleghi del 9° e 
10° corso vice ispettori in vista dei 
prossimi concorsi per Ispettore Supe-
riore del 2026 e 2028. Detta nota se-

gue quelle precedenti, qui presenti 
nel nostro sito, del 2019, 2020 e 
2022. Leggi la nota completa su 
www.autonomidipolizia.it 

SICILIA: BUS GRATIS ALLE FORZE DELL’ORDINE 

Grazie all’impegno dell’ADP, ripristinato il servizio che per-
metterà agli uomini delle forze dell’Ordine di poter viaggiare 
gratuitamente per motivi di servizio sui mezzi di trasporto 
pubblico locale urbano ed extraurbano su gomma. Tanto è 
stato stabilito da un decreto dell’assessore regionale Ari-
co’.Ricordiamo a taluni venditori di fumo e di chiacchere che 
l’ADP aveva inviato una nota all’Assessore Aricò già il 19 
gennaio 2023,  chiedendo il ripristino della convenzione che 
risulta attiva dal 1 marzo 2023.  

MOBILITA’ SOVRINTENDENTI e ISPETTORI 

Prevista tra maggio e giugno la mobilità dei sovrintendenti 
ruoli ordinari e tecnici i cui movimenti dovevano avere se-
guito a dicembre 2022.  Prevista mobilità straordinaria 
ruolo ispettori per l’apertura del Comm.to P.S. di Casal di 
Principe mentre la movimentazione ordinaria degli ispettori 

è prevista nel mese di luglio. 


