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Oggetto:M.O.S.- Servizio di ristorazione anno 2021/2023 Toscana-Umbria. 

 

Questa Organizzazione Sindacale, a seguito dell’aggiudicazione del servizio in 
oggetto da pochi giorni, sta ricevendo già una serie di lamentele da parte del 

personale dipendente del distretto, circa “il servizio manchevole” in termini di qualità 
e quantità con modifiche giornaliere del menù. 

Dagli atti delle schede sul sito, risulta che l’aggiudicazione è avvenuta al minimo 
ribasso, per cui invitiamo codesto provveditorato a vigilare, dando le necessarie 

indicazioni alle direzioni penitenziarie, affinché si effettuino le verifica per la 
conformità del servizio offerto e vengano istituite le commissioni, si proceda inoltre a 
concordare nuovi menu invernali ed estivi e si presti attenzione sia alla 

differenziazione che allo smaltimento dei rifiuti. 
Inoltre, impegno particolare va posto sulla salubrità degli ambienti concessi in 

comodato d’uso così come le sanificazioni specialmente in questo periodo di 
emergenza. 

Ulteriormente si suggerisce di rivedere la distribuzione dell’acqua/aranciata così 
come i condimenti poiché come strutturato, alimenta contatti diretti e continui tra il 

personale per cui sarebbe opportuno per sicurezza, adottare il monouso. 
Garanzia dovrà essere data circa il piano di emergenza sanitario covid-19 

rimarcando il fatto che il personale assunto e impiegato venga utilizzato per la 
mansione per la quale è stato assunto. 

Alla luce di quanto sopra, si resta in attesa di assicurazioni al riguardo e di 
avere ogni utile informazione e atti affiche si possa collaborare nell’offrire un servizio 

di qualità e di quantità costante al personale.       
 Distinti Saluti  

    


