Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3043/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti

Trani, li 22 Luglio 2017
Al Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata
dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Affari Generali Settore II Relazioni Sindacali
Ufficio VISAG territoriale
Ufficio della Contabilità e del Contenzioso
Corso Alcide De Gasperi, 307
cap.72100 BARI
All’Ufficio del Capo del Dipartimento
Settore VISAG Centrale DAP
Ufficio IV delle relazioni Sindacali DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164

ROMA

Alla Direzione della Casa Circondariale di

FOGGIA

Alla Segreteria Nazionale,Regionale e Territoriale COSP
Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed enti
Regione Puglia e Basilicata
LORO SEDI

Oggetto: Locali Mensa Obbligatoria di Servizio, sistemi e condutture gas,blocco della fornitura dei pasti(pranzo e cena) caldo
per i commensali, grave disagio alla Polizia penitenziaria e dipendenti del Comparto Ministeri presso la Casa Circondariale di
FOGGIA.
Gentile Provveditore.
Da qualche giorno presso la MOS della Casa Circondariale di Foggia non vengono più serviti pasti caldo sia a cena che a pranzo,a
causa di un guasto nelle Cucine dovute agli impianti erogazione gas.
Ai commensali verrebbero forniti piatto freddo a ripetizione,tanto che di insalata,mozzarelline,tonno ne hanno abbastanza
per quello che sarebbe stato servito,ciò che manca da circa una settimana è il pranzo “caldo”.
Inoltre,a causa di distributori dell’acqua ed in mancanza di apposite caraffe centro tavola per i commensali,il personale fruitore
è costretto per bersi un goccio d’acqua ad alzarsi innumerevoli volte.
Il tempo di permanenza per la consumazione del “pasto” per ogni singolo dipendente che sarebbe di 30 minuti,partendo
dalla sezione o postazione di servizio,compreso il rientro sulla originaria postazione,verrebbe portato via dal tempo per
l’acqua quando la forniture di apposite caraffe come negli anni 1970/1980 esistevano nelle mense , sarebbe stato l’ideale.
Cortesi saluti : SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI

.
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