
Il 26 ottobre 2016 presso la Sala TV della Caserma Iavarone della Polaria di Fiumicino si è svolta l’Assemblea 

convocata per l’elezione della Segreteria provinciale PNFD di Roma alla quale hanno partecipato Filippo 

BERTOLAMI - Segretario nazionale con delega per l’Italia centrale e gli uffici dipartimentali, Franco FARACI - 

Segretario nazionale per il Lazio e i seguenti iscritti PNFD in servizio presso la sede di Roma: AMELI Mauro, 

AMMENDOLA Brigida, BARBERI Danilo, BOROCCI Fabio, DE ROSA Concetta, DONATI Luca, DORASCENZI Angela 

(con delega di GRECO Gabriella), FIORAMONTI Lorena, GIORGI  Giovanna,  LEGGIO Francesco, LOBELLO 

Michele, MESSINA Barbara, NIEDDU Giovanni, ROSSI Andrea, SANTORELLI Girolamo, STRANO Marco e 

VELLOZZI Carmen (con delega di Loredana SANTESE). 

Dopo ampio confronto, sono stati individuati i seguenti obiettivi prioritari su cui dovrà puntare la Segreteria 

provinciale, con il supporto sussidiario di quella Regionale e Nazionale:  

1. Intensificare i rapporti con la Segreteria provinciale UIL Polizia al fine di agevolare, in particolare, la 

partecipazione di rappresentanti PNFD alle Commissioni e ai tavoli ANQ e decreto 81/2008, così come 

previsto dall’accordo federativo del 29 settembre 2015 sottoscritto dai Segretari nazionali; 

2. incrementare l’attività ed il proselitismo sul territorio tramite: riunioni con il Personale sul luogo di lavoro 

durante l’orario di servizio ai sensi della legge 121/1981; incontri con i Dirigenti/Datori di lavoro; 

presentazione di documenti/segnalazioni al fine di sensibilizzare in funzione propulsiva l’Amministrazione 

su criticità/problematiche nei vari uffici, con particolare riferimento all’uso razionale delle risorse e/o il 

miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’attività lavorativa (ad es. tramite informatizzazione e 

dematerializzazione dei flussi documentali); l’eliminazione di sprechi e privilegi; la prevenzione o 

cessazione di atti discriminatori/persecutori nei confronti dei colleghi e/o la relativa tutela. 

Si è quindi proceduto all’elezione per alzata di mano e all’unanimità della Segreteria provinciale PNFD di Roma 

nella seguente composizione: 

 Fabio BOROCCI – Segretario provinciale generale 

 Marina PROSPERINI – Vice segretario con funzioni organizzative; 

 Carmen VELLOZZI – Vice segretario con funzioni di tesoriere. 

A seguito della suddetta elezione la Segreteria ha confermato/attribuito gli incarichi ai seguenti dirigenti 

sindacali PNFD,  componenti (supplenti, per i vice) del Consiglio provinciale quale organo consultivo della 

stessa: 

 Antonietta SIBIO – Responsabile Comm.to PS – Fidene-Serpentara, con delega alla Questura di Roma; 

 Fabrizio PANDOLFI – Responsabile Ispettorato Viminale, con delega  al Fondo assistenza per il 

personale della Polizia di Stato e articolazioni dipendenti/connesse; 

 Barbara MESSINA - Responsabile locale del PNFD presso l’Ufficio tecnico-giuridico della 

Direzione centrale per la polizia criminale; 

 Brigida AMMENDOLA – Responsabile Polaria Fiumicino; 

 Andrea ROSSI – Vice responsabile Polaria Fiumicino; 

 Danilo BARBERI - Responsabile Comm.to PS – Salario-Parioli; 

 Fabio POLINI - Responsabile Comm.to PS – Salario-Parioli; 

 Girolamo SANTORELLI - Responsabile Comm.to PS – Tor Carbone; 

 Gianni  NIEDDU - Responsabile Comm.to PS – Spinaceto; 

 Luca DONATI – Vice responsabile Comm.to PS – Spinaceto. 

F.to 

Filippo BERTOLAMI - Franco FARACI - Fabio BOROCCI 


