Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Segreteria Provinciale di Livorno

Livorno, 18 febbraio 2021
Prot. n. 01/21/SP/LI_GO
Al Dott. Carlo Mazzerbo
Direttore della Casa Circondariale
Livorno
e, p.c.:

Al Dott. Carmelo Cantone
Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
per la Toscana - Firenze
Al Dott. Pasquale Salemme
Segretario Nazionale S.A.P.Pe.
Roma
Al Sig. Francesco Oliviero
Segreteria Regionale S.A.P.Pe.
della Toscana - Firenze

Oggetto: Sezione distaccata della C.C. di Livorno sull’isola di Gorgona –
Astensione della mensa.
Questa O.S., prima e più rappresentativa di categoria, La informa ufficialmente
che alcuni poliziotti in forza c/o la sezione distaccata della C.C. di Livorno
sull’isola di Gorgona hanno deciso di astenersi dalla m.o.s. dal giorno
16.02.2021 e fino a quando non viene dato loro un servizio mensa adeguato.
A quanto pare, infatti, la suddetta iniziativa sarebbe nata poiché, da qualche
settimana a questa parte, il personale che si reca a mensa non riceverebbe mai
un pasto completo (alle volte mancano le bevande, alle volte la frutta etc.) e
quelle poche pietanze che gli vengono propinate sarebbero le medesime sia per
pranzo che per cena e addirittura le stesse per più giorni.
A nostro avviso, quindi, più che una scelta volontaria di astensione della
mensa, questa pare essere una vera e propria costrizione.
Pertanto chiediamo alla S.V. di verificare quanto segnalato e di valutare se vi
sono le condizioni per il riconoscimento del Buono Pasto.
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Nell’occasione altresì chiediamo la costituzione di una commissione mensa ex
novo*, visto che quella attuale, nominata con O.d.S. n° 22 del 05.08.2014, su 3
elementi consta di un solo componente (gli altri 2 sarebbero stati trasferiti in altri
istituti e non vi parrebbero esserci dei sostituti).
*Commissione incaricata di operare al controllo in ordine alla quantità e alla
qualità dei generi destinati al confezionamento dei pasti, con particolare riguardo
all’appetibilità degli stessi ed al rispetto delle norme igienico sanitarie.
Certi del Suo interessamento in ordine a quanto segnalato, si porgono deferenti
saluti.

Il Segretario Provinciale
Michele Mottola
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