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 Al Dirigente 
 Centro Giustizia Minorile Puglia 
 Dott.ssa Francesca PERRINI 
 
 Al Direttore  I.P.M.  
 Dr. Nicola PETRUZZELLI 
 
    B A R I 
per conoscenza,  
 
 Ufficio Relazioni Sindacali 
 
 Direzione Generale del Personale 
 Dipartimento Giustizia Minorile 
 
    R O M A 
 
 Sig. Nicolantonio GUIZZARDI 
 Responsabile UIL Penitenziari 
 IPM    
    B A R I 
  
 Sig. Donato MONTINARO 
 Coordinatore Regionale UIL Pen. 
    L E C C E 
 
 
 

Oggetto : M.O.S. – IPM Bari 
 
 
 Con due note unitarie le OO.SS. rappresentative della polizia penitenziaria presso l’IPM di 
BARI hanno rappresentato le criticità che attengono alla locale Mensa Ordinaria di Servizio. 
 Specificatamente con la nota del 18 giugno u.s. (che in ogni caso si allega in copia  per le 
articolazioni del DGM) le OO.SS. hanno evidenziato e particolareggiato i problemi rilevati.  
 A tale precisa e circostanziata denuncia non ha fatto, ad oggi,  seguito alcuna risposta 
esaustiva o sufficientemente adeguata. Tanto meno risulta posta in essere  alcuna iniziativa 
risolutiva delle problematiche esposte, con particolare riferimento ad una diversa ubicazione della 
MOS che attualmente insiste in locali ricavati all’interno dell’area detentiva. 
 Si deve, quindi, rilevare e sottolineare una ingiustificata insensibilità di codesti Uffici 
rispetto ad una questione che vede il personale di polizia penitenziaria fortemente leso nel proprio 
diritto a fruire di un servizio contrattualmente previsto. 
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  Per quanto sopra si invitano la Direzione dell’IPM di Bari e il CGM della 
Puglia , per quanto di specifica competenza, a voler fornire a questa O.S.  notizie circa le 
problematiche esposte unitariamente dalle OO.SS. nel documento richiamato , nei tempi e 
con le modalità previste. 
  
 Particolarmente si chiede di conoscere se :  
 

1- è stata garantita, dal 18 giugno 2008 ad oggi,  la regolarità nell’erogazione dei pasti e se 
essi corrispondono al capitolato d’appalto ovvero se codesti Uffici hanno provveduto alle 
doverose verifiche;  

2- è   in itinere una convocazione delle OO.SS. per un confronto sulle problematiche descritte; 
3- è stato definito, o è in itinere, la definizione di accertamenti sullo stato di salubrità dei 

luoghi e delle modalità di somministrazione dei pasti con vettovagliamento adeguato e 
rispondente al capitolato d’appalto; 

4- è stato definito, o in corso di definizione, una diversa articolazione dei menù giornalieri e 
settimanali; 

5- in caso di riscontro positivo alle doglianze e alle denunce presentate dal personale,  ovvero 
di accertate violazioni al contratto d’appalto,  è intenzione procedere all’estinzione dello 
stesso con revoca del mandato alla ditta appaltatrice; 

6-  è stata costituita, o in fase costituente, la Commissione Vitto; 
7-  è in esame  l’ipotesi di soppressione della MOS presso l’IPM di Bari; 
8-  è previsto, o in corso di previsione, una diversa allocazione dei locali destinati a MOS 

ovvero l’individuazione di locali non ubicati in prospicienza o addirittura dentro gli 
ambienti detentivi;  

9- stante le condizioni attuali si intenda sospendere il servizio MOS e ricorrere all’erogazione 
del buono pasto sostitutivo 
 

 Nel segnalare come il mancato riscontro alla corrispondenza sindacale rappresenti grave 
violazione delle procedure e degli accordi in materia di relazioni sindacali, si rappresenta che in 
caso di omesse risposte  alla presente  questa O.S. non potrà esimersi dal corrispondere con organi 
giurisdizionali e sanitari per l’accertamento di violazioni amministrative, sanitarie, penali e delle 
eventuali, conseguenti, responsabilità soggettive derivanti anche da omessi, doverosi, controlli di 
esclusiva pertinenza di codesta Amministrazione. 
 
 Si resta in attesa di cortese, dovuto, cenno di riscontro. 
 
 Distinti saluti,  
 
 
 










