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                                                                                                          Alla   Direzione della c.c. 
Antonio Caputo  

Dr. Stefano MARTONE 

SALERNO 

 E.p.c.   Al      P.R.A.P.   Campania 

Dr.  Tommaso  CONTESTABILE 

NAPOLI 

                                                                                                                   All’Uff. Relazioni Sindacali 
P.R.A.P. 

NAPOLI 

Al Segretario Regionale 

 UILPA Polizia Penitenziaria 

Mimmo De BENEDICTIS 

NAPOLI 

URGENTE 

  Oggetto:    Disfunzioni  Mensa di servizio. 

 

 Egregio  Signor  Direttore, 

Facendo seguito alla missiva  inviata a codesta A.D. con prot. n. 14/16 del 26/03/2016 questa O.S.  
prende  atto, che la risposta pervenutaci, con Email 9014 del 18/04/2016,  non è del tutto esaustiva in 
quanto: 

Ci viene riferito che il cuoco è presente in tutti i turni giornalieri, e di questo, ci consenta di avere 
qualche remora, perché le notizie a noi pervenute sono di indirizzo diverso, casomai argomenteremo 
la cosa in  altri momenti  e con materiale informativo più dettagliato. 
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Ci è stato comunicato inoltre, che la ditta  appaltatrice, è stata avvisata relativamente alla 
riparazione  del congelatore della cella frigorifera e  della friggitrice e del frigorifero. 

 Posto il fatto che, non abbiamo dubbi in merito alla gestione delle attività amministrative poste in 
essere,  ma non è pensabile neanche che a distanza di mesi, ancora il problema non è risolto, non 
dimentichiamoci che parliamo di un servizio di ristorazione di pubblica utilità, dove il personale 
operante in sede a qualsiasi titolo, ha il diritto ad usufruire del pasto durante l’orario di servizio, e per 
quel personale che per ragioni del proprio ufficio, usufruisce del servizio mensa attraverso il 
pagamento di un ticket e che per ovvie ragioni,  ha diritto ad avere un servizio come quello 
contrattualmente previsto. 

Non per essere incisivi, ma in questi giorni, come potrà la S.V. riscontrare dalla relazione di servizio 
presentata agli uffici addetti, si è verificato un altro increscioso episodio nel locale in esame che ha 
turbato la sensibilità di tutto il personale operante. 

Infatti, sembra che  durante l’orario di apertura della mensa di servizio, mentre il personale di 
Polizia aspettava in fila per avere la somministrazione del pasto, contemporaneamente, 
qualcuno, tra il personale addetto alla distribuzione del vitto, si adoperava nelle pulizie della 
cucina, con uno straccio probabilmente usato per altro. 

Va da se, Signor Direttore, che atteggiamenti di questa natura, non possono essere accettabili, anche 
perché parliamo di una prestazione di servizio regolarmente remunerata e regolarmente accreditata, 
attraverso gara d’appalto Regionale. 

Sarà utile evidenziare alla S.V. che attraverso le indicazioni pervenuteci dal personale impiegato 
presso il N.O.T.P.  non si riesce a comprendere perché in altri istituti della Regione, la qualità del 
servizio è di tutt’altro livello, anche se la ditta è sempre la stessa. 

Infine, considerando la delicatezza della materia di cui trattasi, non possiamo esimerci 
dall’evidenziarle che sopra la parete posta alle spalle del banco della distribuzione del vitto, 
precisamente sotto il monitor spento che dovrebbe e ripetiamo dovrebbe essere acceso, ma per 
ragioni a noi sconosciute è spento, si è formata una macchia di umidità, ragion per cui, converrà con 
la scrivente, che da un punto di vista igienico sanitario, non è certo confortante. 

Per tanto, in ragione di quanto sopra esposto, riservandoci preliminarmente di avviare ulteriori 
iniziative, questa O.S. diffida la Direzione, chiedendo un immediato intervento, volto al 
ripristino di quanto rappresentato, perché l’igiene alimentare, rientra tra le prime componenti 
adottate, costituenti il benessere del personale. 

Distinti Saluti. 
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  Alla   Direzione della c.c Antonio Caputo 

Dr. Stefano MARTONE 

SALERNO     

e.p.c. 

Al      P.R.A.P.   Campania 

Dr.  Tommaso  CONTESTABILE 

NAPOLI 

All’Uff. Relazioni Sindacali P.R.A.P. 

NAPOLI 

Alla Segreteria Nazionale UIL PA Polizia Penitenziaria  

ROMA 

Alla Segreteria Regionale UIL PA Polizia Penitenziaria 

SALERNO 

 

Egregio Signor Direttore, 

 

Pervengono a questa O.S.  numerose lamentele dal personale di Polizia Penitenziaria 
operante in codesta sede, relativamente  alla distribuzione del monte ore straordinario assegnato 
presso l’Ufficio Matricola. 

Nelle more, si chiede a questa A.D., di poter visionare l’atto che disciplina la distribuzione 
del capitolato e se, il disposto in analisi,  è stato disciplinato eventualmente, con una equa 
ripartizione tra il personale di Polizia operante nell’ufficio in analisi e con quali modalità. 

Addirittura sembrerebbe, stando a quanto ci è stato riferito,  che la fascia oraria 
maggiormente interessata, dove quotidianamente verrebbe richiesto l’attribuzione del lavoro 
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straordinario, intercorre  tra le ore 14:00 e le ore 15:00 , orario questo,  dove neanche a farlo a 
posta,  è presente  il maggior numero di operatori in servizio. 

Tornerà utile evidenziare all’A.D. che   il dettato normativo  di riferimento,  A.N.Q.  art. 10 

 ( Prestazioni di lavoro straordinario) al comma 1) specifica, che possono essere richieste 
con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo e 
regolare svolgimento delle attività istituzionali e dette prestazioni, debbono comunque 
mantenere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro e non programmatico come 
sembra che sia, stando a quanto ci è stato riferito. 

 Nell’attesa di un urgentissimo riscontro al cui esito ci riserviamo eventuali ulteriori 
iniziative, l’occasione è gradita per porgerle, 

Distinti Saluti. 

 

 

 

  


