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Protoc. n°  01/21/OP 

Milano, 15/02/2021  

 

Al Sig.  Direttore 
della Casa di Reclusione 

MILANO-OPERA  
e, p.c.  Al Sig. Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
della Lombardia  

MILANO  
Al Segretario Generale Territoriale  

Aloise Salvatore Maria 

Al Segretario Nazionale 
Calogero Marullo 

UIL PA Polizia Penitenziaria  
LORO SEDI 

 
 
Oggetto:  Buoni Pasto - Repartino di Medicina Penitenziaria, Ospedale San Paolo. 

 
Sig. Direttore, giungono alla scrivente Organizzazione Sindacale lamentele in merito 

alla mancanza di accredito dei buoni pasti spettanti per i mesi Novembre e Dicembre 
2020 al personale in servizio presso il cd. Repartino San Paolo e amministrato dalla 
Direzione della Casa di Reclusione di Milano-Opera. 

E' veramente paradossale, al personale amministrato dalla Casa Circondariale di 
Milano San Vittore a quanto sembra, avviene puntualmente la consegna dei buoni pasti 
relativi ai mesi spettanti, eppure viene utilizzato ancora il vecchio sistema, la consegna 
viene fatta a quanto pare manualmente. 

L'istituto da Lei diretto, invece utilizza un sistema informatico che, essendo moderno 
dovrebbe essere più affidabile ed efficace, invece non sembra affatto attendibile, ci sono 
sempre ritardi, poi si aggiunge che a quanto pare nessuno si era accorto che la 
convenzione era scaduta, altre volte si tratta di qualche dimenticanza e, se si sollecita 
telefonicamente l'accredito dei buoni pasti spettanti, a volte come risposta si sente dire 
che l'accredito è stato effettuato anche se a quanto pare non sia avvenuto alcun accredito! 

Non volendo polemizzare sul metodo e la qualità di erogazione dei buoni pasto, 
corre l'obbligo di invitare la S.V. di voler intercedere e dare lasciare la scelta al 
dipendente se preferire l'accredito o la consegna a mano che, a le opportune direttive 
affinché i buoni pasti siano accreditati puntualmente o in alternativa quanto dimostrato è 
sicuramente più affidabile e puntuale. 

Nell’attesa di un cortese urgente riscontro, distinti saluti. 
 

IL SEGRETARIO GAU 
UIL PA – POLIZIA PENITENZIARIA 

Giuseppe FAELLA 
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