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Prot. n.  18/18/P                                                                                               Caserta, 18.10..2018 
 

Al Direttore Casa Circondariale Carinola 
 

E, P.C. 
 

Al Comandante Casa Circondariale Carinola 
Al Presidente Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Roma  

Al Segretario regionale Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Campania Napoli 

                                                                   
 
Oggetto: buoni pasto 

 

 
Si partecipa che i buoni pasti consegnati nei mesi scorsi a quanti non hanno usufruito della mensa 

di servizio sembrerebbero non essere esigibili da parte delle attività commerciali e quindi non sono 
utilizzabili da parte del Personale di P.P. che non riescono a farne uso. 

 
Il documento derivante da si fatta circostanza per il personale di P.P., ma anche eventualmente 

dell’Amministrazione se ha corrisposte le somme equivalenti alla consegna dei buoni pasto 
evidentemente merita una valutazione al fine di trovare una soluzione stante la natura particolare delle 
situazioni di diritto da tutelare, e lese da si fatta circostanza. 

 
Sulla questione abbiamo già rappresentato il problema nell’incontro  sindacale sede del 

08.10.2018, voglia quindi cortesemente valutare la necessità delle iniziative da assumere attesa la gravità 
dei fatti rappresentati. 

. 
Nell’attesa di un cordiale riscontro, l’occasione è gradita per i più sinceri saluti. 
                                                            

                                                               Consigliere Nazionale 
     Unione Sindacati Polizia Penitenziaria 
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