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Roma, lì 03/03/2021 

Prot. n°   /21 S.G.                                                                                     

       

 

Al Sig. Direttore della  

       Casa Reclusione Milano Bollate  

     MILANO 

       

      Al Sig. Comandante della 

 Casa Reclusione Milano Bollate 

MILANO 

 

Al Provveditore dell’Amm. Penitenziaria  

della Regione LOMBARDIA 

Dott. Pietro BUFFA  

MILANO 

 

E, p.c.: 

 

Al Segretario Generale Aggiunto 

Sindacato Polizia Penitenziaria “S.PP.” 

c/o Casa Reclusione Milano BOLLATE 

Sig. Michele PIGNATARO 

                                     (con preghiera di consegnare copia) 

 

 

 

OGGETTO: Segnalazioni problematiche riguardanti la mensa agenti 

 

 

Esimo Sig. Direttore, 

 

la scrivente O.S., con la presente, è qui a riportarle alcune doglianze ricevute ancora una volta dal 

personale da Lei amministrato relativamente al corretto funzionamento della mensa obbligatoria di 

servizio.     

Da quanto ci è stato segnalato, sembrerebbe che la tabella affissa del menù non venga rispettata per 

vari motivi. Il personale di Polizia Penitenziaria nel chiedere spiegazioni in merito alla cuoca o 

inservienti, le stesse ed in modo particolare una di esse, come già segnalato dal personale Pol. Pen. 

tramite raccolta firme (vedi prot.N.24086 del 30/10/20), risponderebbero con toni poco rispettosi 

attribuendo sempre colpe alla ditta appaltatrice ed alle attrezzature non funzionanti da diverso 

tempo.  
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Di fatto, da pochi giorni, la già menzionata motivazione fornita dal personale addetto alla mensa è 

stata affissa con un bigliettino sulla tabella del menù. Sempre alcuni giorni fa, ci è stato riferito che 

sempre la stessa dipendente, già da noi segnalata per comportamenti poco consoni e rispettosi, pare 

abbia avuto anche un diverbio molto acceso utilizzando termini irriguardosi nei confronti di due 

Poliziotti, portando, con uno di essi, la discussione su livelli di natura personale, mentre con l'altro 

Poliziotto la dipendente mensa in argomento pare abbia messo in atto "sceneggiate 

melodrammatiche" per giungere in fine a rifiutare di firmare una nota di segnalazione sempre 

riguardo alla variazione menù del giorno ( vedi prot. N.3444 del 20/02/21).  

Ci è stato, inoltre, segnalata la mancata pulizia del locale mensa riguardo la postazione 

somministrazione pasti, mentre nella postazione consumazione pasti non vi è una continua 

sanificazione dei tavoli e sedie tra un turno e l’altro, sia a pranzo sia a cena, come invece è previsto 

dalle norme COVID-19.             

Infine, altra cosa segnalataci è il fatto che da diverso tempo non vi sia presente il registro “mensa" 

dove il personale aveva modo di annotare disservizi, lamentele e perché no anche eventuali 

gradimenti.      

Il personale lamenta, inoltre, il fatto di non conoscere e non esser stato messo a conoscenza di chi 

siano i componenti della commissione mensa a cui potersi rivolgere in caso di problematiche 

riscontrate come da noi qui evidenziate.                                                                                                             

Sicuri che solo un leale e costruttivo confronto tra le parti possa contribuire a migliorare le 

condizioni di vita di tutto il personale e certi che le problematiche su esposte possano trovare rapida 

risoluzione, confidando nella Sua sensibilità e nell' attenzione che da sempre riserva al personale 

amministrato, restando in attesa di un cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere distinti 

saluti.  
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