
                  U  nione   I  taliana   L  avoratori   P  ubblica   A  mministrazione  

Segreteria Regionale Abruzzo
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Prot. 02_2022 ABR

Al  Direttore della CC di Lanciano
 Dott. Mario Giuseppe SILLA

Sede

e p.c.

Al Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott. Carmelo Cantone 

ROMA 

Segreteria Nazionale – UIL-PA Polizia Penitenziaria
Dr. Gennarino De Fazio

ROMA

OGGETTO:mancata fornitura servizio M.O.S. Casa Circondariale di Lanciano

     
Venerdì 14/01/2022 il  personale in servizio presso la Casa Circondariale di  Lanciano ha

avuto in dono il turno serale senza poter consumare il pasto, infatti alle ore 18:00 LA MENSA RI-
SULTAVA CHIUSA e SENZA ALCUN PREAVVISO, di nuovo...

Va da se che in caso di problemi ad erogare il servizio MOS la ditta avrebbe dovuto assicu-
rare quanto indicato nel paragrafo 11 del capitolato tecnico, ovvero la fornitura di ….di pasti caldi
“alternativi” di uguale valore economico e nutritivo….  

Purtroppo non è la prima volta che ciò accade nell’istituto di Lanciano, a questo punto ci ve-
diamo costretti a chiedere non solo un intervento diretto e risolutivo da parte del Direttore della
Casa Circondariale di Lanciano o comunque dell’organo deputato al controllo del rispetto del con-
tratto che, a quanto ci risulta, è abbastanza chiaro riguardo queste violazioni gravissime, ma anche
di conoscere quali siano le azioni poste in essere contro la ditta appaltatrice per evitare il ripresen-
tarsi del problema.

Vale la pena rimarcare che il 14/01/2021 è rimasto senza cena tutto il personale in servizio,
ovvero il turno 18/24, il turno 16/24 ed il personale chiamato a svolgere turni più lunghi.

Ovviamente per il personale che ha subito il danno chiediamo quantomeno che venga rico-
nosciuto il pagamento del buono pasto, ma senz’altro sarà infinitamente più gratificante sapere che
tale problema non si ripresenti più

  In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale Regionale
f.to Di Giovanni Ruggero
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