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Prot. n. 90/P/2018                                                           Roma, 16 luglio 2018 

     

 

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: Disposizioni in materia di mense di servizio in favore del personale 

appartenente alla Polizia di Stato – bozza circolare. 

 Osservazioni. 

  

 

^^^^^ 

Con riferimento alla bozza di circolare relativa all’oggetto, inviata da codesto Ufficio con 

lettera prot. 3176/2018 del 5 luglio u.s., il SILP CGIL rappresenta quanto segue. 

In via generale il contenuto della bozza recepisce fondamentalmente quanto concordato nei 

passati confronti tenuti con l’Amministrazione. 

Tuttavia, va evidenziato che in ordine alla possibilità di erogare anche il buono pasto 

giornaliero, relativamente alle fattispecie disciplinate dall'art. 1, comma L lettera e) della legge 

203/1989 (sedi disagiate), qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2. comma 1, della 

medesima norma, sono già emerse alcune criticità applicative. 

Nei fatti, l’infausta e unilaterale scelta ministeriale di prevedere per ciascun Ufficio una sola 

modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa, limita il diritto al pasto dell’operatore, che 

si vede così negata la facoltà di scelta tra il “buono pasto” e la “convenzione con l’esercizio di 

ristorazione”, nonostante vi siano a fondamento effettive esigenze di natura lavorativa e personale. 

A riguardo giova rammentare che con l’erogazione del buono pasto, che ha un valore 

economico di appena € 7,00, difficilmente si riuscirà a garantire un pasto completo, contrariamente 

a quanto è possibile assicurare con la convenzione con esercizio di ristorazione, con la quale non vi 

è limite di prezzo a pasto. 

Il SILP CGI si riserva di formulare ulteriori ed eventuali osservazioni in occasione del 

prossimo incontro che si terrà sul tema. 

Distinti saluti. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
          (Mario ROSELLI)                 

            


