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Prot.50            Firenze lì, 19 Febbraio 2020 

 
Dr. Carmelo CANTONE  
Provveditore Regionale reggente 
Amm.ne Penitenziaria Toscana e 
Umbria 
FIRENZE 

e,p.c       
        Al Ministero Della Giustizia DAP 

-Capo Dipartimento Amm.ne Penit.  
-D. G. del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV Relazioni Sindacali  
ROMA 
Dr. Carlo Mazzerbo 
Direttore Casa Circondariale    

        LIVORNO  
Gennarino De Fazio Segretario  
U.I.L.-P.A. Polizia Penitenziaria   
ROMA 
 
 

Oggetto: Mensa di Servizio sezione distaccata isola di Gorgona (LI). 
  
 
  Siamo stati messi al corrente, che la mensa di servizio indicata in oggetto, non 

sembrerebbe garantire il servizio in modo efficiente e costante come da aggiudicazione di 

capitolato d’appalto. 

La questione del servizio di ristorazione in regione, è stato posto puntualmente 

come fonte di criticità il 26 gennaio 2021 dalla scrivente Organizzazione Sindacale con la 

nota 26 che si allega, che purtroppo a tutt’oggi è priva di riscontro. 

Alla luce di quanto sopra, le chiediamo urgentissime e dettagliate spiegazioni in 

merito al disservizio, nonché accertare le responsabilità di quanto verificatosi e le azioni 

poste in essere per garantire il pasto al personale che opera sull’isola che definirla 

disagiata è riduttivo. 

Ovviamente ogni riserva permane sulla questione rispetto ad una specifica denuncia 

agli organi di controllo, anche sanitari, viste le altre segnalazioni che ci sono giunte, poiché 

riteniamo inaccettabile lasciare senza pasto e acqua il personale sull’isola di Gorgona.  

In attesa di urgentissimo riscontro e di inviano distinti saluti.   
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Prot.26            Firenze lì, 26 Gennaio 2021 

  
Dr. Carmelo CANTONE 

Provveditore Regionale reggente  
Amm.ne Penitenziaria Toscana e  

Umbria  
FIRENZE  

       e,p.c            
        Al Ministero della Giustizia DAP 

-Capo Dip.to Amm.ne Penitenziaria  

-D. G. del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV Relazioni Sindacali  

ROMA 
Gennarino De Fazio Segretario 

Generale U.I.L.-P.A. Polizia 
Penitenziaria   

ROMA 
 

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  

    


