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URGENTISSIMO
 

 
e, p.c.

Dott. Mario Antonio Galati 
Direttore Casa Circondariale 

VIBO VALENTIA

Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria 
 Ufficio del Capo del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 Direzione Generale delle Risorse 

Materiali, dei Beni e dei Servizi 
R O M A

Dott. Salvatore Acerra 
Provveditore Regionale A.P. 

CATANZARO
Eugenio C. Sarno 
Segretario Generale 
UILPA Penitenziari 

R O M A
 
 
Oggetto: Mensa Obbligatoria di Servizio.

Interruzione senza preavviso. 
 
Già con nota n. 054/15 del 7 maggio u.s. (che si allega in copia) questa Organizzazione 

Sindacale ha lamentato gravi disfunzioni che hanno interessato la gestione della Mensa 
Obbligatoria di Servizio della Casa Circondariale da Lei diretta. 

La missiva predetta è rimasta priva di riscontro, ma per converso le disfunzioni e le 
sospette inadempienze contrattuali non accennano a scemare. Anzi, si è appreso che nel 
pomeriggio odierno il servizio sarebbe stato addirittura interrotto senza preavviso per ignoti 
motivi (qualcuno riferirebbe di precarie condizioni di pulizia e d’igiene), cosicché gli operatori dei 
turni serali rimarranno con ogni probabilità nell’impossibilità di consumare il pasto loro spettante. 

Peraltro, già nel febbraio 2015 il servizio di mensa, pur essendo allora gestito in appalto 
da Ditta diversa, ha subito sospensioni per problematiche di carattere igienico. Non si vorrebbe 
allora che, al di là di eventuali responsabilità di chi lo conduce, gli inconvenienti fossero 
quantomeno concausati da deficienze strutturali e/o propiziati da controlli inappropriati. 

Nel sollecitare cortese risposta alla nota sopra richiamata, si prega pertanto la S.V. di voler 
fornire urgentissime e circostanziate notizie anche in ordine a quanto segnalato con la presente 
nonché sulle doverose e consequenziali iniziative assunte o che si assumeranno. 

Si richiede altresì di voler confermare l’elargizione dei buoni pasto agli aventi diritto alla 
MOS nel caso, come si teme, il pasto serale odierno (ed eventuali successivi) non venisse 
erogato. 

Nell’attesa, molti cordiali saluti. 
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Oggetto: Disfunzioni Mensa Obbligatoria di Servizio.

 
Stanno pervenendo frequenti ed insistenti segnalazioni da parte di operatori del 

Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia e 
correlate ad asserite disfunzioni nella gestione del servizio di Mensa. 

In particolare, si lamenta l’insufficiente qualità e quantità di generi utilizzati per 
il confezionamento dei pasti in relazione al numero dei beneficiari, la scarsa varietà 
del menù e la non aderenza di quest’ultimo con quello prestabilito. 

Inoltre, in qualche circostanza si sarebbe occupato del confezionamento e della 
somministrazione delle derrate un dipendente non in possesso dei previsti requisiti e 
normalmente addetto alle pulizie. 

Si prega pertanto la S.V. di voler procedere alle necessarie verifiche ed, 
eventualmente, di adottare i consequenziali atti di diretta competenza. 

Con l’occasione si domanda inoltre la gentile trasmissione di copia dell’Atto di 
regolamentazione del servizio di cui all’Art. 1, § 1.1, lettera f), e succ. del vigente 
Capitolato tecnico afferente al contratto di gestione del servizio de quo, peraltro già 
richiesto anche al PRAP di Catanzaro con nota del 17 aprile 2015. 

Nell’attesa, molti cordiali saluti. 
 

 

 
 


