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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. 280/2015 
        Vicenza 25/11/2015 
 

     Al  Dr. SBRIGLIA Enrico 
        Provveditore Regionale A.P. 

        PADOVA 
 

 Al Capo del Dipartimento  
Dott. Santi Consolo  

ROMA 
 

Allo SPISAL PRAP di  
PADOVA 

 
 

Al Segretario Generale UIL.P.P. 

Angelo URSO  
ROMA 

 
Al Segretario Uil.PA di Vicenza 

Dott. Alessandro SABINO  

 

      
        Alla Direzione della 
        Casa Circondariale 

        VICENZA 
 

          Alla Segreteria Nazionale 
        UIL Pa Penitenziari 

        ROMA 
 

Alla Segretario Provinciale UIL.PP 
Signor Andrea NICOLIN  

VICENZA 
 

 

Oggetto:  Ordine di servizio n 68 Odierno,  Pasti per il personale  
 

Egregio Provveditore, 
 

 facendo seguito all’oggetto,   la scrivente segreteria Regionale è stato informata, che con l’ordine di 

servizio di cui sopra, se pur indirizzo alla OO. SS. Dei comparti sicurezza e ministeri , Il dirigente abbia 
disposto con effetto immediato il blocco della distribuzione buoni pasto agli aventi diritto, rimpiegando con i 

pasti precotti. 
 

Fatta questa premessa si evidenzia alla S.V. che nostro malgrado le condizioni igienico sanitarie dei locali 
destinati alla consumazione dei pasti o cene sono stati resi non idonei i locali, per la scarsa salubrità dei 

locali nonché dei banconi della distribuzione. 

D’altro canto non si può entrare  nel merito dell’ordine di servizio poiché mai trasmesso alla OO.SS. di contro 
possiamo affermare, che non è stato individuato alcun locale per la consumazione dei pasti, dando il N.O. 

dagli uffici preposti (ufficio igiene) dalla azienda sanitaria n 6 di Vicenza. 
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Si eccepisce altresì che il contratto sottoscritto dalla ditta che si è giudicata l’appalto, parla di 

confezionamento di pasti caldi in loco, qualsiasi modifica non è conforme al capitolato stipulato per la città di 

Vicenza, continuando i pasti precotti non possono essere sostitutivi in assenza di pasti confezionati in loco. 
Per le ragioni di cui sopra si chiede alla S.V. come già evidenziato dal Capo Del Dipartimento in visita presso 

l’istituto di Vicenza in data 19.c.m.  inviata la Direzione ad adottare ed intraprendere tutte le iniziative utili 
per la salvaguardia della consumazione dei pasti caldi per tutto il personale 

 

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. 

Si rinnova Urgente d’incontro con la S.V.  
 

 In caso contrario, ovviamente, saremo costretti a denunciare il caso alle autorità sanitarie 

competenti, oltre che riportare il caso sulla stampa regionale. 
 

 
Si resta nell’attesa di un cenno di riscontro, a conferma, in applicazione della Legge N 241/1990 ri-

formata dalla leggi n 15 e 80/2005 
 
La presente viene trasmessa via e–mail ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della Legge n 412-1991, 

non seguirà originale. 
Distintamente 
 Restiamo in attesa di urgentissimo riscontro. 

          

   
  
             

  


