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Protocollo e Oggetto Destinatari Data 

Note all’Amministrazione 

  Data Protocollo  Oggetto 

Informativa. 
Nota: La Casa Circondariale di Torino "Le Vallette" ha assunto 
la denominazione di Casa Circondariale "Lo Russo e Cutugno". 

Circolari dell’Amministrazione 

Indennità meccanografica. 
(Riscontro nostra nota 1076 del 20 ottobre 2003). 

n° 1175 
Personale del Corpo di polizia penitenziaria. 

Procedimenti disciplinari (Vibo Valentia). 

dott. Emilio di Somma 
Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

20.11.2003 

Circolari e Note 

www.polpenuil.it 

n° 1194 
Convenzioni con Autogrill S.p.A. 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
Dell’Amministrazione Penitenziaria 

20.11.2003 

     Alcuni appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ci hanno rappresentato di aver notato che 
la Autogrill S.p.A. applica degli sconti sui prodotti di Bar, McDonald's e Spizzico venduti lungo la rete 

autostradale agli appartenenti alle Forze di Polizia, ma non al personale del Corpo di polizia penitenzia-
ria stesso. 
 Abbiamo, dunque, condotto delle verifiche telefonando al numero verde della Autogrill S.p.A. 
(800069069) e ci è stato, in effetti, riferito che in virtù – sembrerebbe – di una sorta di convenzione 
vengono praticati  degli sconti al personale in uniforme appartenete ai Carabinieri, alla Guardia di fi-
nanza, alla Polizia di Stato ed al Corpo forestale dello Stato. 
 Quanto sopra, specie dopo che gli ultimi interventi legislativi gli hanno attribuito specifiche 
competenze in materia di polizia stradale, oltre a discriminare il Corpo di polizia penitenziaria mortifica 
il personale che vi appartiene e, certamente, non ne favorisce il benessere e la protezione sociale. 
 Ciò rappresentato, si invita la S.V. a voler cortesemente intraprendere le necessarie ed oppor-
tune iniziative di competenza affinché i benefici accennati vengano rapidamente estesi anche al perso-
nale del Corpo di polizia penitenziaria. 
 Nell’attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, distinti saluti. 
          Il Segretario Generale 
                 Tesei Massimo 

n° 1196 
Gestione personale Casa Circondariale di 

Monza. 

Direzione 
Casa Circondariale 
MONZA 

20.11.2003 

n° 1201. 
Rimborso rette asilo nido. 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
Dell’Amministrazione Penitenziaria 

24.11.2003 


