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Prot. n. 164-2020/mr

Roma, lì 9 aprile 2020
Al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria

Pres. Dott. Francesco BASENTINI
ROMA
Al Direttore Generale del Personale e
delle risorse DAP

Dr. Massimo PARISI
ROMA
e,p.c. Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
ROMA

OGGETTO: Mensa di servizio gratuita per tutto il personale accasermato
(pranzo e cena)
L’emergenza legata alla diffusione e al contenimento del COVID-19, ha,
inevitabilmente, determinato disagio nell’espletamento giornaliero dei principali
compiti Istituzionali per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria,
impegnato a garantire la sicurezza, l’ordine e la disciplina all’interno delle
carceri, evitando di incorrere in contagi dal virus.
Ciò premesso, attesa l’attualità delle restrizioni imposte dal decreto del
Presidente del Consiglio che prevede l’apertura per i soli centri incaricati della
vendita di prodotti alimentari e sanitari, risulta difficile per il personale
accasermato riuscire a garantirsi compere per la consumazione di pasti quando
risultano fuori servizio.
Nella maggior parte degli Istituti, inoltre, anche le turnazioni sono
cambiate causa l’emergenza in corso, ragion per cui, con la limitazione degli orari
di chiusura dei suddetti centri e con l’elevata affluenza dei consociati ai servizi
incaricati alla vendita dei prodotti di prima necessità, appare quantomeno

doveroso richiedere che al personale accasermato venga garantito, in forma del
tutto gratuita, l’accesso alla mensa ordinaria di servizio nelle fasce orarie
previste per la consumazione del pranzo e della cena.
Quanto sopra per l’intera durata dell’emergenza e con la possibilità di
evitare code ed assembramenti in prossimità dei centri per lo smistamento dei
generi alimentari, garantendo una maggiore collaborazione con il fine ultimo
dello Stato Italiano di contribuire all’abbattimento della pandemia in atto.
Confidando in un gradito accoglimento della presente istanza, distinti
saluti

