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Prot. n.167/P/2021                                                     Roma, 18 novembre 2021 

   Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

OGGETTO:  Consumazione del pasto servizi di Ordine Pubblico Questura Bari - criticità  
^^^^^^^^^^ 
 Nel corso dei mesi scorsi ai lavoratori ed alle lavoratrici, impiegate in servizi di ordine 
pubblico per ordinanza del Questore di Bari sul territorio di sua competenza, non è stato possibile 
fruire del pasto durante l’esercizio dello servizio, benché fosse possibile una organizzazione 
preventiva che ne garantisse la somministrazione ed evitasse disagi che gravemente influiscono 
sulla salute ed il benessere del personale oltre che sulla sua piena efficienza. 
Nella fattispecie e più nel dettaglio solo per citare gli ultimi due casi verificatisi sul territorio barese,  
il 25.09.2021 in occasione del programmato servizio di O.P. fuori sede per gara di tuffi ed il 
30.10.2021 in occasione del programmato servizio di O.P. in sede per incontro di calcio. 

 Le disposizioni in materia derivanti dalla circolare del Capo della Polizia n.12694 del 29 
luglio 2019 esortano e sollecitano ad un “impegno prioritario a creare le premesse organizzative 
affinché i dipendenti occupati in tali operazioni fruiscano del vitto con le modalità ordinarie 
previste, al fine di garantire l’apporto calorico necessario per espletare il servizio nelle migliori 
condizioni”.  In sintesi, l’agibilità alla sostituzione del pasto con il corrispettivo “buono” deve 
rappresentare l’estrema ratio e non un mero strumento organizzativo della fruizione del diritto. 
 La nota in allegato giunta dalla segreteria territoriale mostra come la preventiva 
organizzazione fosse possibile in ambedue i casi e questo sottende al sospetto che lo strumento del 
“buono pasto” serva a celare evidenti carenze organizzative che manifestamente e indecorosamente 
ricadono sul personale.  

 Sollecitiamo un intervento atto a prevenire ulteriori disagi e chiediamo maggiore attenzione 
e rispetto del benessere del personale nella organizzazione dei servizi tutti ed in particolare di quelli 
riferiti all’ordine pubblico, ricordando quanto l’efficienza non possa prescindere dalla tutela delle 
lavoratrici e dei lavoratori. 

 In attesa di necessari riscontri , si porgono i più cordiali saluti. 

                                   LA SEGRETARIA NAZIONALE 
                                   Michela Pascali 
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