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via Circonvallazione Clodia 36, 00195 – Roma
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Prot. Nr.

37

/S.P./2018.-

Roma, 28 maggio 2018.-

Alla cortese attenzione del Dirigente il 1° Reparto Mobile
1° Dirigente dott. Paolo MAZZINI

ROMA

Alla Segreteria Nazionale MOSAP
ROMA
OGGETTO: Mensa di servizio della caserma Gelsomini.
GRAVI CRITICITA’ - RICHIESTA CHIUSURA TEMPORANEA ED
ASSEGNAZIONE TICKET RESTAURANT

Egregio Comandante,
nelle giornate del 26 e 27 maggio u.s. abbiamo avuto la prova provata (se ve ne
fosse ancora bisogno, dopo i panini completamente ammuffiti del 18 c.m.)
dell’inefficienza del servizio mensa presso la Caserma “Gelsomini”; il 26 maggio, ai
colleghi che si apprestavano ad effettuare l’ennesimo lungo e disagevole
“monoturno” sono stati confezionati sacchetti contenenti solo nr. 3 bottigliette di
acqua (rigorosamente frizzante!) e nr. 2 panini praticamente privi di companatico
(rare tracce di sottilissimo arrosto di tacchino e odore di tonno) e “ripieni” solo di
pezzettini di insalata che definire fresca sarebbe un gran complimento…
Idem il 27, ennesimo “monoturno”, ennesimi 2 panini risicatissimi e questa
volta solo nr. 2 bottigliette d’acqua, sempre e solo rigorosamente frizzante….
Siamo lontani anni luce da quel “pasto dignitoso” che, da contratto, la ditta
appaltatrice DEVE GARANTIRE a tutti i Poliziotti!!!!!
Purtroppo siamo oramai all’ordine del giorno in materia di nefandezze
culinarie e non solo; Le abbiamo segnalato, in occasione di un recente incontro, le
precarie condizioni igienico sanitarie della mensa (chiedendo ad esempio
l’allontanamento dei cassonetti dell’immondizia – e dei topi che vi albergano - dalle
immediate vicinanze della struttura, cosa non avvenuta), l’assenza di un cuoco
nello staff della mensa, la pessima qualità delle pietanze e la loro assenza nel
secondo ordinario, l’oramai quotidiano mancato rispetto di quanto indicato nel
menù giornaliero, la mancata distribuzione del sacchetto acqua (che non è una
concessione), la piastra per la carne ai ferri inefficiente e potremmo continuare per
pagine intere ……
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Oltre a quanto sopra evidenziato (che sarebbe più che sufficiente ai NAS per
sanzionare e far chiudere qualunque esercizio che somministri cibi e/o bevande) la
gravità di quanto accaduto nelle giornate del 26 (anche chi ha consumato pranzo o
cena in mensa non ha ricevuto migliore servizio, si pensi solo che l’arrosto di
tacchino è stato servito – contrariamente a quanto previsto - a pranzo, cena e nei
panini dei sacchetti!!!!) e 27 maggio, risiede nel fatto che, oramai, coloro che
gestiscono la mensa (responsabile e maestranze che preparano e confezionano i
pasti), sembrerebbero – risultati alla mano - sordi ed insensibili al rispetto dei
capitolati, delle specifiche mansioni e responsabilità nonché ad ogni forma di
miglioria e/o richiamo che anche la S.V. avrebbe provato a porre in essere ….
I Poliziotti del Reparto Mobile e tutti i fruitori della mensa non possono
pagare sulla loro pelle e salute, le inefficienze di chi DEVE GARANTIRE, ad ogni
livello, il rispetto di un contratto e determinate prestazioni all’Amministrazione
che, non solo continua a pagare senza ricevere il servizio dovuto, ma che vede i
suoi dipendenti mettere a repentaglio salute ed incolumità personale …
Considerato che la ditta appaltatrice, pur essendo scaduto da tempo il
contratto, continua ad operare in deroga mensilmente rinnovata (quindi in assoluta
economia, giorno per giorno e non investendo nel futuro prossimo), considerato
che ora è seriamente in gioco anche la salute dei colleghi, il MOSAP chiede
L’IMMEDIATA
CHIUSURA
TEMPORANEA
DELLA
MENSA
E
L’ASSEGNAZIONE DI TICKET RESTAURANT GIORNALIERI SPENDIBILI
NEI TANTISSIMI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI SIA NELLE
VICINANZE
DELLA
CASERMA
CHE
NELLA
CAPITALE
FINO
ALL’ENTRATA IN SERVIZIO DELLA NUOVA DITTA APPALTATRICE!!!!
Solo così si darebbe un segnale importante all’Amministrazione, i cui
Vertici devono sapere che stanno continuando a derogare mensilmente il
contratto (spendendo soldi dell’Erario) ad una ditta che da mesi non onora più
quanto indicato nell’appalto, nonché si avrebbe tempo per realizzare seriamente
(e non mettendoci solo delle “pezze”) lavori di ammodernamento e soprattutto di
messa a norma ed igiene di tutti i locali della mensa, così da far partire al meglio
la nuova ditta.
In ragione di quanto sopra esposto questa Segreteria Provinciale confida
che la S.V. ponga immediatamente in essere quanto sopra richiesto, anche perché
i colleghi sono stanchi di sentirsi impotenti, derisi e mortificati dinanzi a certi
accadimenti!
Fino ad oggi il MOSAP è stato paziente ed educato, ma tali doti
probabilmente non vengono apprezzate o confuse con l’inerzia; ora la pazienza è
terminata ed essendo noi, Ufficiali ed Agenti di P.G. - prima che sindacalisti,
sapremo intraprendere, se la mediazione sindacale non dovesse trovare riscontro,
tutte le azioni legali e mediatiche del caso per vedere tutelati i diritti dei Poliziotti!
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Franco ZUCCHELLI
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