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Segreteria Generale 
C.N.P.P. 

 
 

Prot. 393/2020                     Roma, li venerdì 10 luglio 2020 
 

Al Capo del Personale e delle Risorse 
Direttore Generale 

Dott. Vincenzo STARITA 
ROMA  

E,p.c.; 
Al Capo del Dipartimento 

per la Giustizia Minorile e di Comunità  
Pres.te Dott. Gemma TUCCILLO 

ROMA 
 

Al Dirigente Responsabile  
U.E.P.E. Trapani 

Dott.ssa Mariarosaria ASTA  
TRAPANI 

 
Al Dirigente Responsabile  

U.E.P.E. Palermo 
Dott.ssa Marina ALTAVILLA 

PALERMO 
 

Al Segretario Regionale 
Domenico DEL GROSSO 

TRAPANI 
 
 

Oggetto: mancata attribuzione del buono pasto al personale di 
Polizia Penitenziaria - U.E.P.E. Trapani. 

 
Preg.mo  Dott. Starita, 

siamo a chiedere un suo autorevole intervento in merito a 
quanto specificati in oggetto, per la mancata attribuzione del 
buono pasto al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 
in servizio a Trapa all’ Ufficio di Esecuzione Penale. 
Probabilmente, i  contenuti della  nota n.9266 del 6 giugno 
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2018 in cui sono tracciate le liee guida sulla concessione del 
buono pasto per il Comparto Funzioni Centrali sono state 
estese al personale di Polizia il cui contratto prevede 
disposizioni per la concessione con modalità diverse. 
Purtroppo, tale comportamento dell’autorità Dirigente sta 
creando un grave nocumento al personale di Polizia 
Penitenziaria. 

Ribadendo che, il diritto alla MOS per il personale di 
Polizia Penitenziaria è disciplinato dalla legge 203/89, 
nonché, dalle varie lettere circolari n. 298346 del 2 agosto 
2011 e n. 144636/4.5 del 5 novembre 1997, l’omessa 
concessione di questo diritto potrebbe attivare un ricorso 
alle competenti autorità che già, nella materia del 
contendere si sono già espressi a favore dei ricorrenti (copia 
esibita  e prodotta). 

Per quanto sopra esposta, voglia la S.V. disporre per 
il tramite dell’autorità competente l’immediata attribuzione 
per il personale di Polizia Penitenziaria avente diritto. 

Si resta in attesa di cortese riscontro, l’occasione è 
gradita per porle deferenti ossequi.   






















