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Il Segretario Generale ADP  Ruggero Strano e il Segr Prov. 

ADP di Catania , Do�. Rodano hanno incontrato il leader della 

lega Nord e Noi con Salvini, giunto in Sicilia per l’emergenza 

immigrazione. Il segretario Strano ha ribadito a Salvini la posi-

zione dell’ADP sul tema dell’immigrazione: bisogna si salvare 

le vite umane ma poi porre un’azione incisiva sui respingi-

men$ così come avvenuto con il Ministro dell’Interno Maroni 

e reintrodurre il reato di clandes$nità.  
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L’informatore: mensile a cura della segreteria 

nazionale ADP 

     se�embre/2015 

Intervento del Segretario Provinciale di Ro-

ma Andrea Cirillo ( in foto) sulla vicenda dei funerali  a 

Don Vi�orio Casamonica. Abbiamo dovuto assistere 

all'ennesimo esempio (e prova) di come la situazione 

della Capitale sia ormai fuori controllo . Leggere poi come 

ingius$ficabile gius$ficazione:《 NESSUNO CI AVEVA AV-

VISATO》 fa ancora più rabbia. L'indignazione dell'A. d. P. 

si aggiunge a quella di tu5 i romani che sono saturi di 

assistere impoten$ al profondo degrado della loro ci�à…. 

Segui l’intervista di Cirillo sul nostro sito 

www.autonomidipolizia.it  

ALLOGGI RPC A BRESCIA: INIDONEI 
Immediato intervento della nostra segreteria nazionale contro 

gli alloggi inidonei per i colleghi dei repar$ prevenzione e cri-

mine alloggia$ alla scuola Polgai. La nostra segreteria è inter-

venuta interessando immediatamente il Sig. Questore Esposito 

poiché risulta alla scrivente O.S. che nel dicembre del 2012 il 

Ministero ha emanato una circolare in cui sono stabili$ i criteri 

alloggia$vi e la Polgai non rispondeva ad i canoni previs$ dalla 

sudde�a circolare.  

Vieni nell’ADP… 

Contattaci allo 0696701912  o via email su 

adp@autonomidiplizia.com ed entra a far parte 

della nostra famiglia.  

I tuoi diritti sono i nostri diritti!!! 

 



 PALAGONIA: Migrante uccide due coniugi RETE 4...DALLA PARTE VOSTRA 
 

Intervento del Segretario Generale dell’ADP Ruggero Strano su  RETE 4  ( 31 agosto 

2015) in occasione della trasmissione Dalla 

Vostra Parte sul dramma dei coniugi uccisi a 

Palagonia e l’emergenza clandes$ni. L’immi-

grazione porta via numerosi agen$ so�ra5 

alla sicurezza, dichiara Strano, e per un mala-

to terminale quale l’Italia bisogna reintrodur-

re il reato di clandes$nità e applicare i re-

spingimen$. 

 

ASSEGNO UNA TANTUM  

ANNO 2014 
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SEGRETERIA PROVINCIA-

LE DI CATANIA 

Firmato il decreto di ripar$zione delle risorse 

del fondo di cui all’ar$colo 8, comma 11-bis, 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

ver$to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, per il personale del comparto si-

curezza-difesa e del comparto del soccorso 

pubblico. Il   presente  decreto  determina,  per  

l’anno  2014, la ripar$zione, tra le amministra-

zioni interessate, delle  risorse disponibili del 

rela$vo Fondo ivi previsto;la misura  degli  as-

segni  una  tantum,  determina$  in  relazione 

all’en$ta’ degli emolumen$ ogge�o degli 

effe5 di cui all’art. 9, commi 1 e 21, del pre-

de�o decreto-legge n. 78 del  2010   Le som-

me stanziate per la Polizia di Stato am-

montano a 17 milioni di euro circa sui 99 

milioni e andranno a coprire l’11% circa 

delle somme non percepite. 

 IL RUGGITO DEL CONIGLIO 

in data 27 agosto u.s. questa segreteria provinciale ha emesso un 

comunicato, il cui $tolo riportava la sugges$va epigrafe “Il ritor-

no di KaIa alla Questura di Catania”. Nel contesto di tale docu-

mento sindacale questa O.S., ha, a ragion veduta e senza tema di 

smen$ta, descri�o con dovizia di par$colari un episodio di ma-

croscopica inosservanza, da parte della dirigente della P.A.S.I., di 

una circolare ministeriale appositamente emessa al fine di esen-

tare i sogge5 elenca$ all’art. 73, primo comma del R.D. 6 maggio 

1940, dall’esibire il cer$ficato di sanità mentale, laddove tale 

documento sia richiesto nell’ambito di una procedura burocra$ca 

afferente alla materia delle armi. In verità, la medesima circolare, 

probabilmente al fine di sollevare dall’imbarazzo quegli uffici di 

P.S. che, in virtù del Decreto Legisla$vo 121/2013, si sono trova$ 

dinanzi alla paradossale situazione di dover in$mare, dal 4 mag-

gio u.s. in poi, anche a quegli appartenen$ alle FF.PP. in possesso 

della qualifica di Agente di P.S. e detentori di armi ulteriori ri-

spe�o a quella d’ordinanza, il prescri�o cer$ficato di sanità men-

tale, ha stabilito che i prefa$ uffici di P.S. non debbano sen$rsi 

obbliga$ a procedere entro trenta giorni dal citato 4 maggio in 

poi ad inviare le diffide “de quibus”, ma possono procedere a tale 

incombenza senza precipitazione e compa$bilmente con le possi-

bilità d’ufficio.  



ASSENZA PER VISITE MEDICHE, 

SPECIALISTICHE ED ESAMI 

In allegato la circolare chiarificatrice riguar-

do le assenza per visite mediche, speciali-

s$che ed esami diagnos$ci del 24 luglio 

2015. Più specificamente, su presentazione, 

da parte del dipendente, di idonea a�esta-

zione, rilasciata, dal medico o dalla stru�u-

ra che ha effe�uato la visita, terapia, pre-

stazione specialis$ca od esame diagnos$co, 

nel rispe�o dei de�ami di cui al conuna 5-

ter dell’art. 55-sep$es del D.Lgs. 165/2001, 

potrà essere concesso, dal dirigente 

dell’ufficio o Reparto, il congedo straordi-

nario per gravi mo$vi.  

Scaricate la circolare che trovate an-

che nella sezione “circolari 2015″ del 

nostro sito. 

LA POSIZIONE DELL’ADP COSENTINO 

La delicata vicenda della tendopoli sorta a Vaglionise ed 

alle roven$ polemiche che hanno portato poi ad un esposto 

in denuncia da parte di numerose associazioni questa O.S., 

nel totale rispe�o di quel che deciderà la magistratura, 

con$nua a ritenere l’abba5mento delle baracche sul greto 

del Cra$ un o5mo a�o amministra$vo peraltro 

indispensabile viste le condizioni igienico ambientale in cui 

versava; inoltre il trasferimento e le successive verifiche 

ado�ate hanno portato coloro che volevano vivere 

nell’ombra e nell’anonimato ad abbandonare la ci�à, ed in 

alcuni casi la provincia….leggi sul nostro sito l’ar$colo 

completo e la rassegna stampa 
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COSENZA : TENDOPOLI A VAGLIAOLISE L’ADP INCONTRA 

VERTICI POLIZIA 

Una delegazione della segre-

teria nazionale ADP ha incon-

trato in data 05 agosto  il 

Prefe�o Panico, Capo della 

Segreteria del Dipar$mento 

PS, su varie tema$che. L’in-

contro cordiale si è chiuso 

con una stre�a di mano per 

un proficuo lavoro.  

SEGRETERIA PROV . DI IMPERIA 

Gli Autonomi di Polizia di Imperia guida$ dal segre-

tario provinciale De Ma5a intervengono sul proble-

ma sicurezza e sulla mancanza del polizio�o di quar-

$ere. 

La segreteria provinciale del sindacato Autonomi di 

Polizia interviene dopo aver appreso che il capo 

gruppo di maggioranza, il presidente del consiglio e 

l’assessore all’arredo urbano del comune di Imperia 

hanno incontrato il Prefe�o di Imperia per discutere 

sui gravi problemi di sicurezza avvenu$ nei giorni 

scorsi ad Imperia, i molteplici fur$ avvenu$ in ci�à, 

chiedendo più presenza e più controlli nel territorio 

da parte delle forze dell’ordine. Purtroppo mol$ non 

ricordano che questa organizzazione sindacale era 

intervenuta con forza nel marzo 2014 quando il 

Questore di Imperia con un nuovo Piano Sicurezza 

aveva di fa�o soppresso il polizio�o di quar$ere… 

Leggi l’intero ar$colo e la rassegna stampa su 

www.sanremonews sul nostro sito 



Vieni nell’ADP… 

Contattaci allo 0696701912 ed entra a far parte della 

nostra famiglia.  

I tuoi diritti sono i nostri diritti!!! 

Visita il nostro sito:  troverai anche numerose circo-

lari e notizie utili. 
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SEGR. NAZIONALE ADP 

VIA MILLESIMO 35 ROMA 

Tel.: 0696701912 

Fax: 0696701913 

posta elettronica: 

ADP@AUTONOMIDIPOLIZIA.COM 

ORA E SEMPRE DALLA PARTE 

GIUSTA……LA TUA!!! 
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NUOVA CONVENZIONE TIM: PROCEDURE E SCADENZE 

Il 31 luglio il Ministero ha inviato ufficialmente la circolare sulla nuova 

convenzione Consip “Telefonia Mobile 6” a favore della società TIM con tariffe 

agevolate rispe�o al passato. Ecco qui di seguito le principali novità e le 

scadenze Le nuove convenzioni avranno decorrenza 1 novembre 2015 per 

coloro che tacitamente avranno dato il proprio assenso. Le cessazioni della 

convenzione potranno manifestarsi dal 1 se�embre al 31 o�obre. 1) Dal 1 

novembre al 31 dicembre gli uten$ dovranno auten$carsi sul portale TIM 

h�ps://simdipenden$.interno.it raggiungibile anche da doppiavela oppure su 

h�p://doppiavela.poliziadistato.it autorizzando l’addebito sul proprio conto 

corrente bancario personale. 2) Dopo l’autorizzazione al prelievo su conto 

corrente gli uten$ dovranno stampare e compilare il modulo 4 presente sul 

portale doppiavela e consegnarlo al proprio ufficio ammnistra$vo contabile. La 

mancata produzione del numero di conto corrente produrrà la sospensione e 

cessazione dell’utenza dal 28 febbraio 2016. Per usufruire della convenzione 

TIM TUO gli uten$ dovranno anteporre, solo per le chiamate vocali, il codice 

4146. Si ricorda altresì che l’utente è obbligato al traffico da$ con possibilità di 

scelta di 3 profili ( 0,5 GB a 1,80 €, 4 GB a 4 € e 20 GB a 6 €).  
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