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  Milano, 11 ottobre  2019 

Al Questore di Milano 
Ufficio Relazioni Sindacali 

 

 

Oggetto: Disposizioni in materia di mense di servizio in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato:  

problematiche applicative riscontrate. 

 

 

Signor Questore, 

 

                             nel corso della riunione di verifica semestrale sull’attuazione degli Accordi Decentrati, ai sensi 

dell’art. 5 A.N.Q. tenutasi il 7 ottobre u.s., questa O.S. ha appreso dal Signor Vicario, in ordine alle disposizioni 

ministeriali indicate in voce, quali possono essere le mense alternative e gli esercizi privati ubicati ad una distanza 

chilometrica di 1, 5 chilometri dagli Uffici con i quali possono essere stipulate convenzioni.  

 

Nella disamina della questione è stata illustrata una scheda (allegata al verbale della riunione) che indica le 

soluzioni alternative alle quali si dovrà ricorrere per scongiurare il ricorso all’erogazione del cd. ticket. 

 

In tale casistica è stato indicata per il personale del Commissariato Scalo Romana, la Mensa della Guardia di 

Finanza di via Giovanni Battista Ramusio, 2. 

 

Da una verifica effettuata da questa O.S. risulta che detta mensa dista 1,17 chilometri dal Commissariato (come 

noto, ubicato in via Federico Chopin, 52) ma che non è servita da mezzi pubblici e che è raggiungibile di 

conseguenza percorrendo a piedi il tratto di strada in almeno 18 minuti. (fonte Azienda Trasporti Municipali). 

 

Questa O.S. ritiene pertanto che detta convenzione non sia una soluzione adeguata in considerazione dei tempi 

necessari per il tragitto dal Commissariato alla mensa (e viceversa) e la consumazione del pasto. 

 

Si chiede pertanto, in assenza di ulteriori soluzioni convenzionali, la previsione del ticket alternativo anche per il 

personale di quell’Ufficio. 

 

Si esprime gratitudine per l’attenzione che la S.V. vorrà porre alla questione. 

 

Distinti Saluti. 

 

 

Gianni MANCINO  

Segretario Generale Provinciale SILP CGIL 

 


