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dott. Fabio PRESTOPINO

DIRETTORE “in missione”
CASA CIRCONDARIALE Pietro Cerulli 

TRAPANI
e,p,c 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 

PROVVEDITORE REGIONALE 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SICILIA 

PALERMO

AL SEGRETARIO GENERALE 
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA SICILIA 

SUA SEDE

Oggetto: modifica e/o chiarimenti O.d.s n.43 del 29.03.2019
                fruizione della Mensa Obbligatoria di servizio per il personale di Polizia Penitenziaria 

Egregio Direttore,

siamo a conoscenza che la sua presenza saltuaria in quel di Trapani a causa del duplice impegno, genera a volte
difficoltà nel gestire la quotidianità.

E' innegabile che in sua assenza, il FOR ivi in servizio, (sopratutto in questo periodo emergenziale di pandemia)
sta facendo il massimo, unitamente a tutto lo staff dell'area segreteria, affinché il sistema non vada in tilt.

Fatta questa premessa, abbiamo registrato lamentele per quanto riguarda la M.O.S.
Conseguentemente, è  necessario per sottrarsi ad inevitabili interpretazioni “ad personam”, chiarire la modalità

della fruizione della mensa obbligatoria di servizio, in quanto siamo venuti a conoscenza di esegesi variegate concernenti
la materia.

In realtà, il presupposto della stessa, è pacificamente stabilita nelle varie circolari dipartimentali.
Purtroppo, l'o.di.s n.43 del 29 marzo 2019, (che l'allora direttore non si premunito di indirizzare alle OO.SS)

registra  lacune,  che  come  evidenziato  in  precedenza,  stanno  generando  rappresentazioni,  ovviamente  restrittive  nei
confronti dei lavoratori.

In realtà, nel citato o.di.s non è chiaro la nozione in cui l'individuazione dei posti di servizio soggetti a sostituzione
è una responsabilità dell'A.D, ma di contro, la stessa non specifica in pieno chi sarebbero.

Ci  riferiamo persino  al  passaggio  nel  più volte  indicato o.di.s  in  cui  non viene  precisato  (cit.  addetti  Uffici
contabili, uffici della Segreteria,  etc....?!) quali sono i posti di servizio che non richiedono la sostituzione, ovvero, che
quindi devono recuperare il tempo occorrente alla consumazione del pasto/cena.

Pertanto premesso,  si  invita  la  S.V a  volere  dare  legittime è comprensibili  indicazioni,  in  ottemperanza  alla
circolare Dap 298346 del 2 agosto 2011.

Si rimane in attesa di urgente riscontro.
La Segreteria Regionale è invitata a intervenire.
Cordialità.

 

Il Segretario Provinciale 
UILPA Polizia Penitenziaria Trapani 

Giuseppe Scaduto


