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 Oggetto: Criticità servizio mensa. 

 Questa O.S. ha rilevato che in diverse occasioni nelle quali i lavoratori di polizia sono stati  

impiegati in servizio di ordine pubblico – fra le altre l’incontro calcistico Spal vs Parma del 5 u.s. 

che ha visto impegnato anche il personale del Reparto Mobile di Bologna – sono state disattese le 

direttive contenute nella circolare  del 29 luglio 2019 a firma del Capo della Polizia, in materia di 

mensa obbligatoria di servizio. 

 In particolare il Silp Cgil osserva che viene imposto (risulta che ciò accade regolarmente) a 

tutto il personale la consumazione del pasto presso la mensa al di fuori delle fasce orarie previste 

dalla succitata circolare, cioè tra le 12 e le 15 per il pranzo, e tra le 19 e le 21 per la cena. Viene 

invece predisposto il servizio di mensa obbligatorio presso la questura alle ore 11.30 (come nel caso 

dell’incontro di calcio) e/o alle ore 17,30 quando vi sono turni di servizio serali. 

 Fermo restando l’arbitrarietà della disposizione, giova rappresentare che in considerazione 

dell’elevato afflusso di persone nello stesso orario in mensa, soprattutto durante gli incontri di 

calcio “in casa” della Spal, molti colleghi devono di fatto rinunciare al pasto per non  arrivare in 

ritardo in servizio. 

Appare superfluo richiamare qui il ventaglio di alternative previste dalla circolare suddetta 

per garantire la decorosa fruizione del pasto agli operatori; e se ve ne fosse davvero l’impossibilità, 

è prevista la distribuzione del c.d. ticket restaurant affinché ciascuno possa quantomeno 

ammortizzare la spesa di un pasto veloce o di un panino, consumato nel corso di una pausa ad hoc, 

magari in un vicino bar, durante lo svolgimento del servizio. 

Questa O.S. – che ha ricevuto già numerose segnalazioni in tal senso – auspica che si possa 

trovare una positiva, rapida soluzione al problema evitando di proiettare la questione ai competenti 

Organismi dipartimentale e di investire – in un momento non certo facile per i pesanti sacrifici 

richiesti ai poliziotti – l’opinione pubblica. 

Se ritenuto utile, questa O.S. rimane disponibile ad un momento di costruttivo confronto. 

Distinti Saluti. 

 

Ferrara 15 ottobre 2019 

        La Segreteria Provinciale 

 

 

   


