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n. 5 allegati        

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

 

 

OGGETTO:Mense di servizio della Questura e della Scuola Allievi Agenti di Polizia di          

         Trieste. Criticità. 

 

 Sono anni, almeno dal 2015,  che il Silp Cgil denuncia il grave stato di inefficienza delle 

mense di servizio della provincia di Trieste: quella  della Scuola Allievi Agenti che fornisce i pasti 

per il personale in servizio alla scuola, agli allievi agenti, al personale della Questura nei fine 

settimana e anche al numeroso personale aggregato, nonché la mensa di San Sabba, mensa di 

riferimento per la Questura nei giorni feriali. 

 

 La Segreteria provinciale di Trieste segnala come la qualità e la quantità del cibo nelle 

mense di servizio della Questura e della Scuola  sia peggiorata in poco tempo  notevolmente,  

arrivando addirittura a non garantire il servizio  a causa della mancata corresponsione degli 

straordinari ai lavoratori della società appaltante. Una situazione di inidoneità del servizio 

inaccettabile che danneggia tutto il personale di polizia del territorio. 

 

 Come si evince anche dai documenti allegati, infatti, la situazione delle mense, già 

intollerabile per tutto il personale di polizia, è complicata dalla condizione di lavoro evidentemente 

problematica del personale addetto, attualmente in stato di agitazione. Tale frangente è aggravato 

anche dal fatto che la fornitura delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti non 

viene garantita con puntualità. 

 

 Di oggi la notizia che un dipendente interinale della ditta che serve il servizio mensa della 

Scuola Allievi Agenti è rimasto intossicato dopo aver mangiato del cibo sul posto di lavoro.(All.5) 

 

 Siamo convinti  che tali disservizi vengano regolarmente segnalati dall'Amministrazione, ma 

sappiamo anche che nessun provvedimento risolutivo è stato sinora preso. Non crediamo che 

Trieste debba essere la cenerentola delle mense d'Italia, vi sono centinaia di realtà che alle stesse 

condizioni economiche riescono a garantire un decoroso servizio mensa.  

 

 Per questo motivo, nell’intento di favorire un riequilibrio delle troppe anomalie qui 

segnalate, si chiede con forza un immediato e risolutivo intervento finalizzato anche ad evitare il 

trascinarsi di problematiche che, se non inquadrate nel giusto ambito, potranno assumere 

dimensioni ben più ampie.  

                                                        Il Segretario Nazionale 

                                                                                                                          Giovanna Gagliardi 

 


