Segreteria Provinciale Toscana
COMUNICATO STAMPA
Mensa Obbligatoria di Servizio, Casa Reclusione SAN GIMIGNANO.
Protestano unitari e in massa gli oltre 100 Poliziotti Penitenziari in forza a San Gimignano per
evidenziare le discutibili condizioni del vitto di servizio (pranzo e cena) e si astengono dalla
consumazione dei pasti .
COSP- Coordinamento Sindacale Penitenziario – segnala la difficile condizione di salubrità e
vettovagliamento giacente presso i locale Mensa della Casa Reclusione di SAN GIMIGNANO.
Pasti quasi terminati nella conclusione dei turni di servizio del personale di Polizia,discutibile
adeguamento utensili per la somministrazione e il confezionamento dei pasti, locali che da diverso
tempo non verrebbero rigenerati e sottoposti ad un ammodernamento a norma 626 e 81/2008
norme sulla sicurezza,carente l’abbigliamento per la somministrazione dei pasti dove difficile
appare poterne constatare anche l’uso di materiale monouso o guanti per chi ne somministra la
razione del vitto.
COSP- Sulla quantità che a paragone con altre strutture penitenziarie dove vengono serviti due(2)
primi e due (2) secondi a scelta dell’utenza,a San Gimignano,nella MOS o ti mangi quella minestra o
salti dalla finestra, solo pasta in bianco o al sugo dove pur richiedendo,come opzione ,alternativa al
pasto caldo, una diversa condizione commestibile, quale, ad esempio,una scatoletta di tonno o
simmenthal, questa opzione a San Gimignano per i poliziotti commensali appare essere Tabù !
COSP Più volte è stato dal Sindacato richiesto e sollecitato la Tabella sulla qualità e sulla quantità
dei generi serviti,una richiesta caduta sempre nel vuoto,come nel vuoto sono cadute le richieste di
poter leggere,come previsto dalla norma,il menù estivo,quello, invernale,quello settimanale e
mensile,ma alla domanda i responsabili non rispondono.
COSP Il Sindacato annuncia tangibili azioni SINDACALI anche pubbliche, unitariamente ad altre
Sigle che renderemo partecipe .
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