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Prot. n. 7973        Roma, li 25.06.2015 
           
       Al Provveditore Regionale 
       Amministrazione Penitenziaria 

Palermo 
     e, p.c. Al Ministero della Giustizia 
       Dipartimento Amministrazione  
       Penitenziaria 
       - Capo Dipartimento  
       - Direzione Generale del Personale e  
          della Formazione 
       - Ufficio Relazioni Sindacali 

          Roma 
       Alla Segreteria Regionale 
       UILPA Penitenziari 

Sicilia 
 
 
 
 
Oggetto: Contenzioso tra ditte appaltanti servizi M.O.S. e obbligo per 
l’Amministrazione del riconoscimento dell’equivalente buono pasto al 
personale di Polizia Penitenziaria che opera negli istituti siciliani. 
 
 
 Egregio Dott. M. Veneziano, 
dopo le note inviate dalla nostra Segreteria Regionale, pare che la S.V. non affermi con 
chiarezza che identiche sono le condizioni per il riconoscimento del diritto alla M.O.S. 
ed al buono pasto. 
 Occorre evidenziare che il contenzioso giuridico tra le ditte appaltanti le M.O.S. 
sorto in Sicilia non può penalizzare il personale di Polizia Penitenziaria, al quale in 
assenza di un diritto quale la M.O.S., viene riconosciuto un buono pasto sostitutivo. 
 E’ di estremo interesse che in quasi tutti gli istituti della Sicilia il servizio è 
organizzato su 3 quadranti per carenza di organico e il personale è costretto a svolgere 
giornalmente lavoro straordinario, per il completamento dei turni di servizio, di almeno 
2 ore ed è evidente che ha diritto al buono pasto, secondo quanto previsto dalla circolare 
ministeriale che regola il diritto alla M.O.S. 
 E’ ovvio che le Sue perplessità sul diritto alla M.O.S. enunciato dalla S.V., nel 
caso in cui la prosecuzione dell’orario di lavoro del personale si protrae “dopo le 14.30 
e/o le ore 20.30 e si configuri come straordinario” mette in dubbio tale diritto  
significando al fine della spettanza del buono pasto cosa indispensabile “… 
l’effettuazione di 3 ore di straordinario e dopo il completamento dell’orario ordinario e 
la pausa …”. 
 E’ a nostro avviso evidente che la S.V. sicuramente non si riferisce al Corpo di 
polizia penitenziaria che espleta servizi a turno, o al personale che è chiamato al 



prolungamento dell’orario di servizio per compiti istituzionali, al quale spetta la M.O.S. 
o in questo caso in alternativa forzata il buono pasto. 
 Egregio Provveditore,  
la Direzione Generale del Personale e della Formazione del DAP ha, dopo chiarimenti 
richiesti dal DGM, emanato la circolare GDAP-0259062-2014 del 21.07.2014 
“Regolamenti e criteri di attribuzione M.O.S. e del buono pasto” ed è ovvio che per il 
Corpo di Polizia Penitenziaria non potrebbero esistere direttive differenti che regolano 
la materia tra DAP e DGM.  
 Nel rispetto delle buone e corrette relazioni sindacali, La invitiamo a dare 
disposizioni chiare alla Direzione degli Istituti Penitenziari Siciliani secondo le norme 
vigenti, possibilmente tenendo conto della circolare prima indicata, che chiarisce 
eventuali dubbi, senza penalizzare il personale di Polizia Penitenziaria già disagiato dal 
non poter fruire di un diritto quale la M.O.S. 
 Si resta in attesa di urgente riscontro. 
 Distinti saluti. 
 
  
 
 
 
 




