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SEGRETERIA PROVINCIALE CATANZARO 

 

Prot.14/2016                                                                                           Catanzaro 17.04.2016 

 
  AL SIGNOR QUESTORE 

CATANZARO 

 

OGGETTO:  Erogazione pasti per il personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di 

vigilanza fissa ai seggi elettorali in occasione del “Referendum Trivelle” del 17 

Aprile 2016. 
  NOTA DI PROTESTA 

Questa O.S non può esimersi dal segnalarle che la somministrazione dei pasti, al personale 

impiegato durante la vigilanza fissa ai seggi elettorali, nel comune di Lamezia Terme, in occasione 

del referendum elettorale tenutosi il 17 u.s., è stata pressoché inadeguata, giusto per usare un 

eufemismo. Forse ogni tanto bisognerebbe immedesimarsi in quello che è il lavoro del poliziotto, 

dei disagi che affronta per espletare tali servizi. Se poi aggiungiamo, anche la magra consolazione 

di un pasto particolarmente scadente, soprattutto sotto il profilo della qualità tenendo conto anche 

dell’intempestività della consegna, allora vien da pensare che chi è deputato ad organizzare e a 

valutare la tipologia dei servizi in questione, forse presta poca attenzione a quelle che sono le 

esigenze, anche minime, dei colleghi. 

In breve i fatti che sono occorsi a Lamezia Terme in questa tornata referendaria. 

La gestione del vitto per il personale operante ai seggi è stata affidata alla ditta “MyChef 

Ristorazione Commerciale” con sede c/o il locale Aeroporto. Tale ditta garantisce l'apertura del 

ristorante self-service solo a pranzo (primo ordinario), mentre per la sera è aperta solo la pizzeria-

rosticceria. Già questo è indice di una assoluta mancanza d'attenzione per il personale, considerato 

che la cena è risultata essere composta da pasti preparati al mattino e successivamente scaldati al 

forno microonde. Addirittura alcuni colleghi ci hanno segnalato la somministrazione di mozzarelle 

con data di scadenza il giorno successivo. Ma ancora più grave, a nostro parere, è il fatto che tutti i 

pasti siano stati consegnati in loco, da personale dipendente il Comm.to di Lamezia, su vetture con 

colori d'istituto ed in orari non consoni (la cena consegnata alle 17,00). Per il trasporto dei pasti, per 

questa O.S, non sono state rispettate le elementari norme di mantenimento della qualità igienico- 

sanitaria dei pasti, non sono stati utilizzati contenitori adeguati ma semplici contenitori di alluminio 

accatastati in scatole di cartone, eppure gli operatori di Polizia, per ironia della sorte, svolgono un 

ruolo importante nel contrasto di tali violazioni. Infine non è stata data la possibilità ai dipendenti di 

scegliere le portate da un menu, ignorando così eventuali allergie e/o intolleranze, non fornendo 

neppure l'elenco degli ingredienti. Il personale P.S. è stato impiegato con mansione di fattorino fast-

food per la “consegna pasti”, tutto ciò in violazione dell'art.67 della L. 121/81, nonché degli artt. 37 

e 43 del regolamento di esecuzione del D.P.R. 327/80, poiché i mezzi dell'amministrazione non 

sono omologati al trasporto di beni deperibili. 

Signor Questore siamo stanchi di essere considerati “l'ultima provincia del celeste 

impero”, anche in precedenti incontri le abbiamo rappresentato la drammatica realtà in cui opera il 

personale lametino, a corto di tutto e con un'organizzazione inadeguata. Non possiamo accettare che 

i colleghi vengano distolti da compiti d'istituto per portare da mangiare ai seggi; non possiamo 

accettare che le poche auto a disposizione, invece di controllare l'immenso territorio di competenza, 

vengano utilizzate come “furgoni merci”, specie quando nel contratto di somministrazione pasti è 

compresa la consegna in loco. Signor Questore qualcuno per l'ennesima volta ha sbagliato, ci 

aspettiamo un suo intervento. 

Cordiali saluti. 
Il Segretario Generale Provinciale      

 (FORMARO Angela) 
(Originale firmata agli atti) 
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