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Roma, lì 14/07/2021 

Prot. n° 435/21 S.G. 

 

 

Al Direttore della  

Casa Circondariale Trapani 

TRAPANI 

 

E p.c.: 

 

Al Provveditore Amm. Penitenziaria  

Regione SICILIA 

Dr.ssa Cinzia CALANDRINO  

PALERMO 

 

 
OGGETTO: Mensa obbligatoria di servizio disfunzioni, richiesta copia o visione capitolato 

d'appalto. 

 

Egregio Sig. Direttore, 

 

sono giunte alla scrivente O.S. numerose doglianze circa alcune disfunzioni che interessano il 

servizio mensa Agenti della struttura da Lei amministrata. 

A riguardo, ci viene segnalato il mancato rispetto del menù estivo affisso; di fatto sembrerebbe che 

il personale addetto al servizio mensa anziché seguire la preparazione dei pasti contrattualmente 

prevista, cucini a proprio piacimento altre pietanze non previste. 

Altra segnalazione a noi pervenuta riguarda la mancata etichettatura e tracciatura normativamente 

prevista sul pane confezionato: il personale non ha modo di poter verificare ne gli ingredienti, né 

tanto meno data di confezionamento e scadenza, cosa questa molto molto grave perché contravviene 

a tutte le norme in materia alimentare.     

Ci viene riferito, inoltre, che i tavoli del locale mensa ove vengono consumati i pasti, non 

verrebbero igienizzati ma nemmeno semplicemente puliti dopo che il personale ha consumato il 

pasto ed i diversi agenti che si susseguono sono costretti a togliere dai tavoli tutto ciò che gli altri 

lasciano compreso fare una sommaria pulizia degli stessi. 

In ultimo ma non per ordine di importanza, ci viene segnalato che al personale verrebbe messa a 

disposizione una bevanda al gusto di limone che, da quanto a noi riferito, pare essere scaduta da più 

di tre mesi, anche questa circostanza sembrerebbe essere già stata segnalata, ma come per le 

precedenti problematiche nulla sembra essere stato fatto. 

Il personale lamenta, inoltre, che presso la struttura in argomento non sarebbe presente la prevista 

commissione mensa, organismo di controllo che dovrebbe effettuare regolari controlli sul corretto 

funzionamento del servizio mensa e sul rispetto dei capitolati d'oneri sottoscritti tra ditta 

appaltatrice ed amministrazione. 
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Alla luce di quanto appreso e qui rappresentato, si chiede un’immediata verifica delle segnalazioni a 

noi pervenute e contestuali urgenti iniziative finalizzate a risolvere le problematiche evidenziate, il 

tutto nel solo interesse del personale amministrato e soprattutto a tutela della salute dello stesso. 

Si chiede altresì di voler far pervenire a questa O.S. copia del capitolato d'oneri sottoscritto tra 

direzione e ditta appaltatrice del servizio mensa, copia del previsto menù estivo ed invernale, copia 

dell'ordine di servizio che disciplina la fruizione del servizio mensa con indicazione degli orari del 

servizio stesso. 

Al Sig. Provveditore Regionale si invia per opportuna conoscenza nonché per ogni eventuale 

iniziativa di competenza. 

In attesa di urgente riscontro si coglie occasione per porgere distinti saluti. 
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