
PROT. 22/22      SEGR.REG. 
INVIO TRAMITE POSTE ELETTRONICA 

GENOVA, lì 22 FEBBRAIO  2022 

Alla DIREZIONE CC SANREMO 
SANREMO 

Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria
Dott.ssa RUSSO  

TORINO
e per conoscenza 

Ufficio Relazioni Sindacali ℅DAP
ROMA 

Alla Segreteria Nazionale UIL PP
ROMA

Oggetto : Continui Disservizi MOS. 

Siamo costretti , nostro malgrado, ad intervenire nuovamente per sollecitare urgente e  
tangibili iniziative finalizzate a determinare il compiuto rispetto del contratto e del relativo  
capitolato d’oneri, nonché della vigente normativa in materia, da parte della Ditta che  ge-
stisce in appalto il servizio di Mensa Obbligatoria per la Polizia Penitenziaria.  Da tempo si 
segnalano diverse disfunzioni e presunte irregolarità e, per quanto da ultimo  riferitoci, pare 
che durante il Pranzo e per non parlare della Cena  non  fossero fruibili generi a sufficienza 
per garantire il pasto a tutti gli aventi diritto e quelli  disponibili fossero di improbabile quali-
tà e/o preparazioni ( praticamente inventati come i “TOAST" ) . Per non parlare del ri-
spetto del menu  che, per come lamentato dai fruitori del servizio, sarebbe prossimo ad 
una chimera.  1.Viene riferito di alimenti di qualità non eccelsa; 2. Viene riferito che la 
commissione per il controllo del vitto non viene convocata o meglio risulta essere addirittu-
ra inesistente e mai aggiornata  3.Viene riferito l’assenza o meglio ancora l’aver messo da 
parte il REGISTRO DELLE ANNOTAZIONI 
Una situazione ormai in totale declino......  Invitiamo pertanto nuovamente codesta Dire-
zione a porre in essere i consequenziali e  doverosi interventi di competenza ed a render-
ne edotta questa Organizzazione Sindacale. 
Con l’auspicio di ricevere quanto prima rassicurazioni in merito a quanto sopra esposto, a  
tutela di tutto il personale di Polizia Penitenziaria di servizio presso l’Istituto della Casa  
Circondariale di SANREMO  , la scrivente O.S. si dichiara pronta a mettere in campo tutte 
le  azioni di protesta consentite, al fine di tenera alta l’attenzione sulle problematiche  evi-
denziate. 
Cordialmente



	
			


