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Prot. n. 146/P/2019                                                            Roma, 21 luglio 2019 

     

 

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

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

appartenente alla Polizia di Stato. Richiesta incontro e osservazioni. 

 

^^^^^ 

Con riferimento alla bozza di circolare del 12 luglio u.s., avente oggetto “Disposizioni in 

materia di mensa di servizio in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato.”, facendo 

seguito a quanto già anticipato per le vie brevi, attesa la complessità delle fattispecie che si 

intendono disciplinare, nonché gli innumerevoli risvolti applicativi, il SILP CGIL ritiene quanto 

mai utile convocare un’ulteriore riunione con la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria di 

codesto Dipartimento, per un confronto esaustivo sulla materia. 

Con l’occasione si riportano comunque, in forma sintetica, alcune osservazioni in merito alla 

bozza di circolare de qua. 

L’impianto complessivo del dispositivo è fondamentalmente condivisibile, rappresenta un  

significativo passo in avanti rispetto al passato grazie al lavoro sinergico fatto congiuntamente, ma 

necessita ancora di ulteriori “aggiustamenti” onde evitare distorsione applicative in danno del 

personale. 

Preliminarmente si ritiene opportuno soffermarsi sulla portata dell’art. 1, comma I, lett. b), 

della legge 18 maggio 1989, n. 203, che attribuisce il beneficio della mensa obbligatoria di servizio 

al personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio 

o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il 

proprio domicilio. 

A riguardo l’Amministrazione con le circolari nn. 750.C. l/1664 del 13 giugno   2001 e 

750.C. l/4296  del 15  novembre 2001 ha stabilito  che   tali  circostanze  sono  riscontrabili 

allorquando il personale sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa 

dell’orario di inizio di turni di servizio, precisando che tale  condizione  è presente in  linea  di 

massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13.00-19.00  e  19.00-

24.00.  

E’ evidente che siffatta interpretazione vada rivista in termini estensivi con la bozza di 

circolare in argomento, includendo tra i beneficiari anche il personale impiegato in turni di 

servizio non continuativi, atteso che le ragioni che stanno a supporto del diritto sono le medesime. 

Non solo… 
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Per unitarietà di indirizzo sulla materia, e al fine di evitare locali iniziative estemporanee, 

nell’emananda circolare va evidenziato che, per il diritto alla mensa obbligatoria di servizio ai sensi 

dell’art. 1, comma I, lett. b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, è condizione sufficiente la sola 

constatazione oggettiva dell’impossibilità – utilizzando i mezzi di trasporto pubblico – della 

consumazione del pasto presso il proprio domicilio sia in occasione di rientri lavorativi pomeridiani 

sia in ragione dell’inizio del turno (13.00-19.00 e 19.00-24.00); significando che l’uso di veicoli 

privati, occasionali e non, per recarsi al lavoro non devono aver alcun rilievo al fine della 

concessione o meno del beneficio in parola, in quanto tale facoltà rientra nelle esclusive, contingenti 

e personali scelte organizzative del personale.  

Per quanto attiene le sedi disagiate – vista la vigente legislazione in materia e gli indirizzi 

sin’ora dati – a parziale rettifica di quanto riportato nella bozza di circolare de qua, i turni di 

servizio che danno diritto alla mensa obbligatoria di servizio (ovvero pasto in regime di gratuità da 

soddisfare anche mediante buono pasto di € 7,00) dovranno essere: 

 per il pranzo: 07.00-13.00, 08.00-14,00, 13.00-19.00 e similari (es. 7.30-13.30); 

 per la cena: 14.00-20.00, 19.00-24.00 e similari (es. 18.00-24.00). 

 

In attesa di un sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

         IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                   (Mario ROSELLI)                 

            

 

 


