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e p.c.

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

ROMA

OGGETTO:chiusura servizio M.O.S. Casa Circondariale di Lanciano
     

Oggi, 09/04/2020, nel turno serale il personale in servizio nel turno 16/24 e/o 18/24 ha tro-
vato LA MENSA CHIUSA e SENZA ALCUN PREAVVISO, o meglio qualcuno è stato avvisato
ma alle 15.45, ovvero circa 15 minuti prima dell’inizio del turno di servizio, quindi in maniera asso-
lutamente inutile a trovare soluzioni alternative.

Chiediamo quindi alla direzione di voler informare questa O.S. sulle motivazioni che hanno
portato, di nuovo, alla chiusura improvvisa della mensa di servizio; già lo scorso anno il giorno
29/09/2020 la ditta non garanti alcun servizio e senza preavviso.

Evidentemente la contestazione fatta alla ditta lo scorso anno in occasione dello stesso di-
sguido, vedi nota della direzione di Lanciano 0023543 del 26/10/2019 che si allega, non ha prodot-
to alcun effetto e, per di più, temiamo che ciò possa ripetersi durante le imminenti festività pasquali.

Senza voler scendere in polemiche sterili chiediamo alla direzione della CC di Lanciano di
farsi carico di una verifica immediata e diretta circa la mancata fornitura del servizio MOS, nonché
di ogni azione utile ad evitare il ripetersi del disservizio, utilizzando gli strumenti che il contratto
di fornitura mette in mano alle singole direzioni circa le inadempienze contrattuali.

Ovviamente chiediamo che a tutti coloro che non hanno fruito della M.O.S. venga ricono-
sciuto il pagamento del buono pasto

  In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale Regionale UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo
Di Giovanni Ruggero
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