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Prot. 30_2019 ABR

Al  Direttore della CC di Lanciano
 Dott. ssa Maria L. Avantaggiato

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

     
Domenica 29/09/2019 il personale in servizio presso la Casa Circondariale di Lanciano ha

avuto una amara sorpresa infatti, nonostante fosse stato comandato ad espletare un turni di servizio
di 8 o 9 ore alcuni ed altri comandanti ad un fantastico turno di 12/18.40 domenicale, quando è arri-
vato l'orario per la consumazione del pasto si è trovato avanti ad una magra, in tutti i sensi, sorpre-
sa: LA MENSA ERA CHIUSA e SENZA ALCUN PREAVVISO.

Non solo oltre ad essere costretti a proseguire o iniziare il turno di servizio senza poter pran-
zare gli agenti si sono visti anche negare la possibilità di avere la mezz'ora di pausa spettante, in
quanto, così gli è stato riferito, la mezz'ora di pausa sarebbe stata incompatibile con il buono pasto.

Orbene senza voler necessariamente polemizzare per questa singolare disposizione teniamo
a precisare che l'Art. 8 comma 1 del decreto legislativo 66/03 precisa che “Qualora l'orario di lavoro
giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modali -
tà e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisi -
che e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo .”,

pertanto risulta evidente che la pausa “pranzo”, generalmente riconosciuta in mezz'ora, spetti indi-
pendentemente dalla fruizione del pasto o dell'erogazione del buono pasto.

Chiarito ciò chiediamo al Direttore della Casa Circondariale di Lanciano di voler fornire
ogni utile spiegazione sulla mancata concessione del servizio M.O.S.  e qualora si ravvisino respon-
sabilità della ditta appaltatrice che vengano presi dei seri provvedimenti affinché non accada nuova-
mente.
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Per quanto riguarda il  diritto  al  recupero psicofisico dei lavoratori  chiediamo che venga
chiarita la posizione della direzione sulla pausa pranzo, onde evitare interpretazioni a danno dei di-
pendenti.

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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