Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3077/S.G./A/Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti

Trani,li

22 Agosto

2017

Alla Segretaria dell’Ente di Assistenza
dell’Amministrazione Penitenziaria DAP
dottoressa Stefania DE PAOLIS
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Presidente E.A.P. dottor SANTI CONSOLO
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali
dottoressa Pierina CONTE
Largo Luigi daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Provveditorato Regionale della
Valle d’Aosta – Piemonte e Liguria
Ufficio 1 Affari Generali Relazioni Sindacali
TORINO
Alla Direzione Casa Circondariale
BRISSOGNE AOSTA

Al Segretario Regionale CO.S.P. Valle d’Aosta
Signor Enrico
FALCONI
BRISSOGNE AOSTA
Al Segretario Regionale CO.S.P.
Territorio del Piemonte e della Liguria
Signor Giovanni BELLOMO C. C. le BIELLA
Alle Segreterie Provinciali e Territoriali COSP
Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri,Enti
LORO SEDI
Oggetto: LETTERA CIRCOLARE N. 169240 del 18/05/06 ENTE SSISTENZA DAP ROMA.
“ Disfunzioni commerciale “
Gentile segretaria EAP.
Facciamo seguito a precedente intervento n. 3074/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti datato
19 agosto 2017 di pari oggetto e doglianza, per segnalare che la situazione sembra allargarsi a
macchia d’olio sul territorio nazionale, ed in particolare,ci viene riferito, oltre che presso la Casa
Circondariale di BIELLA, sarebbero state segnalate ulteriori difformi attuazioni di “prezzo” al consumo
rispetto all’originaria convenzione di cui all’originaria installazione distributori bevande e generi
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alimentari, nello specifico,si registrerebbe l’ aumento dei prezzi specie quello del caffè che nella C.C.
Biella è arrivato a 37 cent. ai possessori di chiavetta elettronica.

Pari doglianza di una discutibile libertà commerciale nelle sedi Penitenziarie d’Itala è stata oggi
rappresentata dalla Segreteria Regionale CO.S.P. Valle d’Aosta che opera presso il penitenziario di
BRISSOGNE AOSTA, che qui ci legge in indirizzo, segnalando che anche in quella sede, i distributori
automatici gestiti ,questa volta dalla ditta VALMATIC AOSTA, porterebbero al consumo i seguenti prezzi,
solo per citarne alcuni: Kinder 0,80, merendine non di marca 0,60; caffè 0,50 mentre 0,45 in chiavetta,
una difformità di prezzi rispetto alla originaria Lettera Circolare oggettivata che indurrebbe codesto Ente
a disporre,in auto tutela, un urgente monitoraggio,anche fotografi cose necessario, delle varie aziende
e prezzi di vendita ai dipendenti soci EAP.
Per una rapido riscontro le allego un file LETTERA CIRCOLARE N. 169240 del 18/05/06 Ente
Assistenza, è datato consapevole che negli anni il prezzo doveva salire a causa adeguamento e che
queste andava, d’obbligo, partecipato preventivamente al Comitato d’Indirizzo dell’Ente e,
successivamente, a tutti i “soci” partecipati all’erogazione della retta mensile di cui l’Ente,per Statuto, si
approvvigiona.
Per quanto sopra segnalato,appare ancora una volta dover ribadire che nel tempo,sembrano siano
mancati gli opportuni accertamenti, le verifiche di cui l’Ente e per esso, le amministrazioni periferiche,
dovevano di dovere monitorare, prima ancora che tali aumenti,anche per i possessori di “chiavetta” a
pagamento oltre che per i transitanti consumatori,andava effettuato.
La questione che qui si disquisisce che ha toccato BIELLA ( Piemonte) ed oggi AOSTA BRISSOGNE
(Valle d’Aosta) non sembrano,per quanto di nostra conoscenza , essere isolate sul territorio.
In tal senso,si richiedono gli urgenti ed opportuni immediati riequilibrio di spesa per singolo prodotto
venduto tramite i distributori di alimenti e bevande installate su tutta la rete penitenziaria e uffici,e che
oggi aggravano le economie dei consumatori,attori del danno.
Tanto si partecipa per gli opportuni e diretti interventi dei competenti Uffici Amministrativo Contabili e del
Contenzioso di rispettiva Regione e Territorio di competenza per le finalità di risparmio che tutti i
dipendenti si attendono.

Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
DOMENICO MASTRULLI
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