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  Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione    
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Segreteria Regionale Triveneto 
e-mail: leo.angiulli@polpenuil.it     tel.334 3352254 

 
Prot. 279/2015 
        Vicenza 22/11/2015 

     Al  Dr. SBRIGLIA Enrico 
        Provveditore Regionale A.P. 

        PADOVA 
 

Allo SPISAL PRAP di  

PADOVA 

 
 

Al Segretario Generale UIL.P.P. 
Angelo URSO  

ROMA 
 

Al Segretario Uil.PA di Vicenza 

Dott. Alessandro SABINO  
 

     e per conoscenza, 
        Alla Direzione della 

        Casa Circondariale 
        VICENZA 

          Alla Segreteria Nazionale 
        UIL Pa Penitenziari 

        ROMA 
 

Oggetto: Locali destinati alla  consumazione dei Pasti  
 

Egregio Provveditore, 
 

 facendo seguito alla pregressa corrispondenza, afferente la salubrità della cucina agenti della casa 
circondariale di Vicenza nonché di locali destinati alla consumazione dei pasti, lo scrivente non può esimersi 

di manifestare le doglianze esposte dagli associati e dai simpatizzanti, di seguito si evidenziano i punti delle 

criticità, ormai da anni la scrivente sigla sindacale ha denunziato le scarsa salubrità dei luoghi ove venivamo 
consumati i pasti, ove erano presenti evidenti macchie di muffa, la non presenza delle zanzariere sia nei 

locali refettorio nonché nella cucina agenti, d’altro canto era stato esposto che le celle frigorifere destinate 
alla consumazione dei generei alimentari non erano a norma o meglio non conformi alle nuove normative 

vigente in materia di conservazione dei generi alimentari. 
Le cucine:  i fuochi non sono conformi alla normativa vigente in quanto si riscontra l’ assenza di valvole di 

sicurezza,  le quali sono indispensabili per garantire qualora vi fosse una perdita   alla fuoriuscita del metano, 

non commento i danni che potrebbero verificarsi . 
Dalla chiusura della mensa avvenuta per gli innumerevoli fatti denunziati alla stampa nonché oggetto di 

pregressa corrispondenza ad oggi pare non siano state date alcune informazioni circa i tempi di messa in 
sicurezza( salubrità dei luoghi di consumazione dei pasti o dei cestini ) Lei potrà condividere con lo scrivente 

che la pausa pranzo per gli aventi diritto meriti un locale che possa richiamare quei principi sanciti dal 

Legislatore in materia ai locali pubblici, la salubrità e l’igiene e riteniamo che al personale sia del  comparto 
sicurezza e del comparto ministeri ad oggi non siano assicurati. 

Per le ragioni di cui sopra esposte, poiché le relazioni sindacali  sono venute meno dal 29 maggio con la 
direzione Berica, si chiede alla S.V. di voler intercedere con il dirigente della cc di Vicenza, quale unico 

responsabile sia della salubrità nonché della sicurezza dei locali destinati sia alla ristorazione ed al 
confezionamento dei pasti, di attivare e rispettare tutte procedure HCCP  e seguenti  Legge in materia. 

 

 In caso contrario, ovviamente, saremo costretti a denunciare il caso alle autorità sanitarie 
competenti, oltre che riportare il caso sulla stampa regionale. 

 
 Restiamo in attesa di urgentissimo riscontro. 
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