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Prot.709/S.G./2021 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Bernardo PETRALIA 

ROMA 
E per conoscenza; 

 
Al Direttore Generale  

del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
con il Pubblico del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 

Alle Segreterie CNPP 
Regionali -Provinciali-Locali 

LORO SEDI  
 
 
Oggetto: Decreto Legge n°105 del 23 Luglio 2021 – Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID – GREEN PASS – Fruizione mensa di servizio in 
forma take away. 
 

Esimio Presidente, 

è del 14 agosto c.a. , la nota della Direzione Generale del Personale e delle Risorse -  GDAP 
0303444.U, i cui contenuti hanno manifestato forti perplessità tra tutto il personale di 
Polizia Penitenziaria e alla scrivente Organizzazione Sindacale, fermo restando la 
convinzione che la somministrazione del vaccino sia necessaria per fronteggiare l’attuale 
emergenza epidemiologica, non si comprende come si possa parlare di pasti in teke away 
per il personale che, ad oggi, non ha ancora effettuato la somministrazione del vaccino 
anti-covid. 

È inaccettabile che, l’Amministrazione Penitenziaria si limiti a dare disposizioni così 
semplicistiche, come se, la fruizione del pasto in take away sia fattibile all’interno degli 
istituti di Penitenziari, in pratica il collega non vaccinato sarebbe costretto a consumare il 
proprio pasto o su luoghi di fortuna come scalinate o addirittura nei reparti detentivi, una 
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sorta di reietto del sistema solo perché arbitrariamente non si è ancora sottoposto al 
Vaccino. 

La scrivente ha in più occasioni rappresentato che il 90%  delle strutture 
penitenziarie siano ormai obsolete ed in alcuni casi, strutture borboniche, figuriamoci se 
vi siano locali idonei alla consumazione dei pasti in take away per tutto il personale avente 
diritto. 

Per quanto sopra, la invitiamo a far revocare nell’immediatezza la su citata 
Dipartimentale e a fornire disposizioni chiare ed univoche per la fruizione dei pasti in 
modalità take away in luogo salubre e dignitoso, rammentandole che: “E’ un obbligo del 
datore di Lavoro garantire locali idonei alla fruizione del pasto”. 

Distinti saluti. 

Roma, li mercoledì 18 agosto 2021           

 


