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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

BRESCIA 
 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Regionale 

UIL PA Penitenziari 
MONZA 

 
 
 
OGGETTO: Mensa di servizio – gravi problematiche 
 
 

Non possiamo più sottrarci dal manifestare le problematiche afferenti il servizio 
mensa per il personale e la somministrazione dei pasti (pranzo e cena). La quantità continua a 
diminuire e la qualità sembra ormai essere cosa rara. 

In particolare, si è rilevato che in generale le pietanze sovente sono piuttosto carenti, i 
condimenti dei primi non adeguatamente cotti e la carne servita per secondo, secca, stopposa e 
sottile come carta velina. 

Questi sono solo alcuni esempi delle segnalazioni pervenuteci, ma è del tutto evidente 
che una “raddrizzata” sulla gestione della mensa va fatta. 

Pensare che tale condizione è stata rilevata anche durante le festività pasquali, giorni 
in cui, il personale era lecito aspettarsi qualcosa di meglio. 

Non vogliamo esprimere giudizi circa le eventuali responsabilità, siano esse del 
personale addetto o della stessa ditta. Certo è che è arrivato il momento di prendere serie posizioni o 
se, del caso, di avvalersi delle condizioni di garanzia previste dal contratto.  

Con l’occasione, si rappresenta la necessità di istituire e convocare una commissione 
paritetica in presenza dei responsabili della ditta, così come già avviene in diverse realtà della 
regione. 

Certi di trovare condivisione della S.V. e di vedere iniziative a sostegno di quanto 
rappresentato, restiamo in attesa di riscontro. 

E’ fin troppo scontato che in caso di assenza di ripristino ottimale del servizio, ci 
troveremo costretti a passare alle forme di protesta. 

Cordiali saluti. 
 

 
 
           La Segreteria GAU - Brescia 
              Francesco RUGGIERO 
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