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Roma, 20.04.2010 
 

Prot. N°5594   
All. 2 

Alla Direzione Generale Personale  
e Formazione      D.A.P. 

 
All’ Ufficio Relazioni Sindacali 
D.A.P.                      R  O  M  A 

E,  per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria Lombardia 

       MILANO 
 

Alla Direzione Casa Circondariale 
      MILANO SAN VITTORE 

 
Al Coordinamento Regionale e Provinciale 
UIL PA Penitenziari         LORO SEDI 

 
OGGETTO: Mensa obbligatoria di servizio - 
 
 

Con la nota n.8057 del 25/3/2010 il Provveditorato di Milano, in riscontro a pregressa 
corrispondenza della UIL, ha ritenuto di confermare una valutazione assunta che di fatto nega il diritto di 
accesso alla mensa obbligatoria di servizio nei confronti di coloro che, presso la casa circondariale di 
Milano San Vittore ma anche in Regione,  espletano il turno 13/19, nell’ambito di un articolazione 
dell’orario di lavoro su quattro quadranti. 

Di diverso avviso, evidentemente, il coordinamento regionale UIL, che con nota n.32/10 ha 
manifestato la propria convinzione che, al contrario, al personale di Polizia Penitenziaria in questione 
competa il diritto negato. Tale convincimento trae, giustamente, origine dalle disposizioni contenute nella 
lettera circolare n.144538 del 5/11/1997 che disciplina, appunto, l’accesso alla mensa obbligatoria di 
servizio. 

Premesso quanto sopra, tenuto conto che della questione è stata interessata anche codesta 
Direzione Generale, con la presente si chiede di chiarire se al turno predetto, collocato nell’ambito di un 
articolazione dell’orario di lavoro su quattro quadranti, compete o meno il diritto alla mensa obbligatoria 
di servizio. 

All’uopo si allega copia della citata corrispondenza e si resta in attesa di cortese urgente riscontro, 
tenuto conto che nel frattempo, al personale interessato viene negato ciò che secondo noi è un diritto. 
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Protoc. n°32/10 . 
Allegati  n°  //     . 

Monza, 12.03.2010. 

 

 
AL PROVVEDITORATO REGIONALE 

Amministrazione Penitenziaria Lombardia 

MILANO 

(riferimento nota n.3328/U.O.R. del 5/2/2010) 

 

e.p.c. Alla Direzione della Casa Circondariale di 

MILANO SAN VITTORE 

(riferimento nota n.6494 del 8/2/2010) 

 

 

 

OGGETTO: mensa obbligatoria di servizio. 

 

 

Con la  nota n°1 del 14/1/2010 e n°3 del 29/1/2010 il coordinamento UIL di Milano San 

Vittore ha posto all’attenzione della Direzione dell’istituto e di codesto ufficio una difforme applicazione 

delle regole che disciplinano l’accesso alla mensa obbligatoria di servizio. 

In particolare riferendosi al turno 13/19 svolto, a proprio parere, nell’ambito dell’attività 

di competenza del nucleo traduzioni e come tale rientrante nel diritto a prescindere dall’orario. Tuttavia 

rappresenta inoltre che il predetto turno, evidentemente, è riferito a una articolazione su quattro 

quadranti  e come tale rientra comunque tra quelli aventi diritto. 

Pur essendo tale previsione chiaramente disciplinata dalla lettera circolare n°144538 del 

5/11/1997, laddove prevede che  il diritto alla MOS compete “per i servizi articolati su quattro quadranti 

orari, al personale il cui turno di servizio ha inizio nella fascia oraria compresa tra le 11:30 e le 13:30, 

limitatamente al pranzo” codesti uffici, con le note cui si fa riferimento, hanno ritenuto doversi riferire 

esclusivamente alla prima ipotesi formulata (attività ntp). Orbene nel caso in questione, pur ammettendo 

che il predetto incarico non rientra nell’attività del nucleo traduzioni, ricorrono comunque due previsioni 

incontestabili, vale a dire l’articolazione su quattro quadranti e l’inizio del turno nella fascia oraria 

prevista. 

Nonostante questo il diritto al pranzo viene negato al personale sulla base di una risposta 

inoltrata dal Provveditorato alla Direzione della casa circondariale di Como e per conoscenza agli altri 

istituti della Regione (nota n°24194 del 18/8/2009) nella quale afferma che “nell’esempio posto dalla 

predetta direzione, ovvero il turno 13/19, il personale non ha diritto alla mensa, salvo che si tratti di 

personale addetto al NTP, in quanto non si trova nella condizione di cui al punto b)”. 

Alla luce di quanto sopra mi par di capire che la difforme interpretazione trae origine da 

un equivoco di fondo e cioè dal fatto che il quesito posto dalla direzione di Como non faceva riferimento 

ad un servizio articolato su quattro quadranti, mentre nel caso di San Vittore è l’esatto contrario. 
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Premesso quanto sopra, al fine di evitare difformi interpretazioni, ritengo sia il caso che 

codesto ufficio valuti la possibilità di integrare le disposizioni contenute nella nota n°24194 del 

18/8/2009 nel senso di specificare che nel turno 13/19 il personale ha diritto alla mos quando addetto al 

NTP, ma anche quando impiegato in servizio articolati su quattro quadranti, così come previsto dalle 

circolari ministeriali. 

Si chiede, inoltre, di voler disporre alla direzione della casa circondariale di Milano San 

Vittore il recupero del mancato godimento della mensa da parte del personale interessato, mediante 

riconoscimento del buono pasto. 

Nell’attesa di riscontro, porgo distinti saluti. 

 

 

      Il Coordinatore Regionale 

         Domenico BENEMIA 

 






