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n° 548 
Decreto per l'individuazione delle unità diri-
genziali di livello non generale presso il Di-
partimento per la Giustizia Minorile 

pres. Rosario Priore 
Capo del Dipartimento 
per la Giustizia Minorile 

01.06.2004 

Corso di qualificazione per istruttori di guida dei veicoli in servizio di 
polizia. 
Nota: L’interpello scade l’8 giugno. 

Aumento contrattuale indennità di amministrazione personale riquali-
ficato. 
Nota: personale del Comparto Ministeri. 

n° 547 
Soggiorni estivi e soggiorni studio all'estero 
per i figli dei dipendenti del Comparto Mini-
steri del Dipartimento per la Giustizia Minori-
le. 

sen. Roberto Castelli 
Ministro della Giustizia 01.06.2004 

Relazioni Sindacali n° 0207082-2004 del 01.06.2004 

Nota unitaria. 
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 
anni 2004/2005. 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

01.06.2004 

 Mercoledì 16 giugno 2004 in occasione della celebrazione della Festa 
del Corpo verrà emesso dalle Poste Italiane un francobollo celebrativo della 
Polizia Penitenziaria (disponibile on line sul nostro sito internet). 
 Il francobollo proporrà a sinistra lo stemma del Corpo e, a destra, un 
Agente la cui figura, stilizzata, si ripete all’interno di un corridoio illuminato da 
un fascio di luce proveniente da una porta a vetri”. 
 Il francobollo sarà inquadrato nella serie tematica “Le istituzioni” e 
sarà del valore di 0,45 euro. 
 Tale iniziativa delle Poste Italiane, riteniamo su impulso dei vertici dipartimentali, ci pare un de-
gno riconoscimento per un Corpo di polizia da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità e nella 
difesa delle libere istituzioni democratiche anche attraverso il perseguimento dell’obiettivo istituzionale 
di reinserimento sociale del reo. 
 Ci rammarica, anche se non ci sorprende, tuttavia, che pure in circostanze come queste qualcu-
no tenti di rivendicare un ruolo determinante nella realizzazione dell’iniziativa, tentando di trarne profit-
to senza accorgersi del danno che invece arreca al Corpo ed, in generale, alle istituzioni. 
 Con tale prospettiva, rileviamo dunque come il francobollo rischi di venire “bollato”, “annullato” 
prima ancora della sua emissione. 

Francobollo commemorativo 


