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                                                 Al  

  Sig. Direttore degli II.PP. Parma  

                                                             Dr. Carlo Berdini                                                                                          
         

         per conoscenza 
                       Al  

                                                             Signor Provveditore Regionale per l’Emilia Romagna e Marche  

           Bologna – Dr.ssa Gloria Manzelli 

        
                      
                All’Ufficio per le Relazioni Sindacali D.A.P 

                  R O M A    

 

                                                        

                                                     Alla Segreteria Nazionale e Regionale U.S.P.P 

       R O M A - Piacenza 

       

 
       Oggetto: Mensa obbligatoria di Servizio (M.O.S) – Criticità 
 
    
   Con riferimento al servizio di cui all’oggetto, questa O.S, preso atto delle note 
problematiche che sempre piu frequentemente investono il servizio, è a sollecitare ancora 
una volta soluzioni definitive. 
  Tra queste, riteniamo di poter proporre, visti gli ampi spazi a disposizione, che i 
locali deputati alla preparazione dei pasti (cucine) vengano sollecitamente dislocati al piano 
superiore, onde evitare il riprodursi di situazioni che sotto l’aspetto della salubrità e igiene 
dei luoghi, mostrano con sempre maggiore frequenza dei limiti intollerabili. Sul punto, 
sebbene consapevoli che ciò comporta una stanziamento di fondi ad hoc da parte dei 
competenti organi, riteniamo che non possano più tollerarsi interruzioni del servizio da 
ricondursi a necessità di disinfestazioni o altro. 
     Altra problematica che purtroppo il personale di Polizia penitenziaria, ma non 
solo, è costretto a dover subire, non da oggi e non solo presso questa sede, è quella relativa 
alle giuste rivendicazioni da parte degli addetti alla mensa che non infrequentemente sono a 
reclamare nei confronti dei loro datori di lavoro il pagamento delle spettanze mensili. 
   
 
 
 
 



 
 
 

         Ora, fermo restando la sacrosanta legittimità delle richieste e delle predette 
rivendicazioni, risulta del tutto evidente che l’astensione dal lavoro proclamata dagli addetti 
alla mensa, produce a carico di quanti fruiscono del servizio un disagio, solo in parte 
attenuato da forme alternative di corresponsione dei pasti. 
  Sul punto, forse, andrebbe effettuata una approfondita analisi e riflessione circa 
la possibilità di reinternalizzare il servizio mensa, riportandolo alle competenze 
dell’Amministrazione,  tenuto conto che da quando il servizio è stato, anni addietro, 
esternalizzato, la qualità non sempre è stata molto apprezzata da parte di quanti ne fruiscono 
regolarmente. Numerose in tal senso gli interventi da parte sindacale e del personale, che 
hanno avuto eco anche su mass media. 
  Su tale ultimo aspetto, si rimette al Signor Provveditore, che legge per 
conoscenza, una valutazione nei sensi richiesti, da sottoporre ai competenti uffici 
Dipartimentali. 
  Resta fermo che in assenza degli opportuni ed invocati interventi, ci si riserva 
l’adozione di iniziative tese ad contrastare eventuali quanto inopportune inerzie. 
  Tanto si sottopone, in attesa di un gradito cenno di riscontro. 
 
 
 
 
       Il Vice Segretario Regionale U.S.P.P 
                                      f.to Catalano Gaetano 


