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OGGETTO: Questura di Nuoro - Sedi disagiate – Fruizione 2° buono pasto. 

   MANCATO RICNOSCIMENTO DI UN DIRITTO DEL PERSONALE 

 

 

           

La Segreteria Provinciale SAP di Nuoro ha segnalato il mancato riconoscimento, 

da parte della locale Questura, del diritto al secondo buono pasto al personale in 

servizio presso sedi disagiate svolgente il secondo turno giornaliero.  

 

Come, difatti, precisato nella circolare n.750.C.1.8948 del 23.12.1996 recante 

l’oggetto “Aggiornamento dei criteri di attribuzione del beneficio della mensa 

obbligatoria. Iniziative per la razionalizzazione delle risorse, “ ….. in situazioni di grave 

disagio ambientale, il dipendente può usufruire di ambedue i pasti qualora, nella stessa 

giornata svolga uno o più turni coincidenti con orari normalmente riservati alla 

consumazione di entrambi i pasti.”  

 

Tuttavia, sebbene ci siano espresse direttive di codesto Ufficio sul punto, la 

Questura di Nuoro, interpellato in merito dalla nostra Segreteria provinciale, negava 

tale diritto sull’errato convincimento che la concessione è esclusa laddove il secondo 

servizio è prestato in straordinario ! 
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Ciò comporta, dunque, la lesione del diritto al secondo buono pasto agli 

operatori impiegati in turno straordinario per esigenze di servizio, contravvenendo 

pienamente alle direttive vigenti e destinando, inoltre, la concessione del secondo 

buono pasto ad una sostanziale inoperatività, considerando l’esiguità dei casi di 

prestazione di due turni di servizi ordinari nell’arco della medesima giornata. 

          

          Pertanto, si chiede a codesto Ufficio di voler intervenire immediatamente 

presso la Questura di Nuoro, al fine di porre termine alla ripetuta lesione di un diritto 

del personale in servizio presso le cd. sedi disagiate. 

 

         In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

                            

                      

                      Il Segretario Generale 

                                                                                             - Nicola TANZI –  

                                                                                         


