
 

Segreteria Nazionale – Via Crescenzio, 19 int.4 – 00193 ROMA 
Tel. 06 01907734 ‐ Mobile +39 3428095479 ‐ Fax 06 01907730 

segreterianazionale@uspp.it;          segreterianazionale@pec.uspp.it 
 

 

 
 
 

Segreteria Regionale Lombardia 
Piazza G. Filangieri, 2 – 20123 Milano 
Tel. 02/43986408 – fax 02/89954103 – e-mail: lombardia@uspp.it  
pec: uspp.lombardia@pec.it –         USPP Lombardia 

Protoc.  n°97/20             Milano, 10.09.2020  
 

 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

e, per conoscenza  
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Ente di Assistenza del Personale 

ROMA 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

ROMA 
 

 
OGGETTO: Problematiche Mensa di Servizio e utilizzo Buoni Pasto. 
 
  Il servizio Mensa Obbligatoria di Servizio presso gli Istituto Penitenziari della 
Lombardia, da anni ormai, presenta una serie di criticità e, nel tempo, moltissime 
segnalazioni sono state fatte all’Amministrazione in senso lato che, in altrettante numerose 
occasioni, hanno generato richiami e/o applicazioni delle penali previste dai contratti, alle 
ditte che di volta in volta si sono susseguite. 

I problemi sono sempre gli stessi: qualità e quantità dei generi proposti, 
insufficienza del personale assegnato alle mense, finanche difficoltà sulle semplici forniture 
essenziali (piatti, posate, bicchieri ecc.). 

Problemi che si verificano ciclicamente e che si intensificano in corrispondenza 
dei periodi di cambi gestione. Da un lato, perché la ditta “uscente” non ha più alcun interesse 
a mantenere livelli accettabili di qualità del servizio, tale da scadere, a volte nel ridicolo; 
dall’altro, per le ditte “entranti”, le difficoltà di adeguare il servizio rispetto alle esigenze di 
impatto e di non riuscire a “starci dentro”, tenuto conto anche della continua assegnazione 
dell’appalto sempre più al ribasso. Quel non tornare dei conti che inesorabilmente, per 
l’appunto, si riverbera sulla qualità del servizio. È proprio questo il centro del problema: 
tenere l’equilibrio tra costi di gestione e qualità del servizio, i cui standard vengono 
inevitabilmente compromessi.  

In questo dilemma, chi ne fa le spese, è evidentemente il personale che fruisce 
delle mense e, per quanto ci riguarda, i problemi cominciano ad essere troppi. 

Alla luce di tali considerazioni, generate da dati storici, oggettivi ed 
inconfutabili, è utile cominciare ad aprire delle riflessioni circa l’opportunità di mantenere 
(ad ogni costo) il servizio, soprattutto in quelle realtà piccole o dove le gestioni hanno 
raggiunto livelli di decadimento non più tollerabili. 
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Una “riflessione condivisa” che potrebbe essere avviata stimolando i lavori 
delle commissioni locali, in taluni casi inattive o addirittura neanche istituite, a cui poter 
riconoscere piena discrezionalità sulla scelta di mantenimento o meno del servizio. In una 
logica di territorialità, misurazione della qualità in loco, nonché di “sensibilità” del personale 
rispetto alla opzione alternativa del buono pasto.  

A proposito di buono pasto, preme segnalare la necessità di rivedere alcune 
scelte amministrativo-contabili dell’Amministrazione.  

Intanto dovrebbe essere incentivato l’utilizzo di quelli in formato elettronico; 
poi, inevitabilmente, dovrebbe trovarsi il modo di renderli spendibili presso gli Spacci degli 
Istituti, problema ancora oggi inspiegabilmente irrisolto. Un’assurdità alla quale, in effetti, 
non riusciamo a dare risposta. 

Appare utile far notare come la spendibilità dei buoni pasto presso gli Spacci 
possa determinare un doppio vantaggio: da un lato, consentirebbe di assicurare il diritto alla 
fruizione del pasto a chi è in servizio, peraltro gestendo le pause in modo appropriato 
(funzionale alle esigenze) e senza alcun vincolo di orario dettato da scelte “esterne” 
all’Amministrazione, talvolta diverse tra Istituti; dall’altro, andrebbe certamente ad 
alimentare le casse dell’Ente di Assistenza, con ovvi ritorni in termini di benessere e 
vicinanza al personale.  

Premesso quanto sopra, si chiede di valutare la proposta di questa 
Organizzazione e di stimolare e potenziare i lavori delle commissioni locali nei termini sopra 
auspicati. 

In attesa di conoscere la posizione di Codesto Ufficio, cordiali saluti. 
 
 
       Il Segretario Regionale 
          Gian Luigi Madonia 
 


