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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 

                   Ufficio per le Relazioni Sindacali  

        R O M A 

 

OGGETTO: Appalti inerenti le Mensa non obbligatorie di servizio.  

                       RICHIESTA TAVOLO DI CONFRONTO 

 

Questa O.S. segnala una evidente anomalia nella stipula degli appalti inerenti le 

mense in oggetto emarginate. Infatti risulta al SAP che i predetti appalti conterrebbero 

anche le disposizioni contrattuali per la manutenzione delle attrezzature afferenti 

l’attività di mensa. 

Contrattualizzare la manutenzione delle attrezzature ha un’evidente riverbero sui 

costi gestionali da corrispondere alla Società vincitrice dell’appalto con l’ineludibile 

conseguenza di aumentare in maniera più che consistente il costo della contribuzione 

dei pasti a carico del personale della Polizia di Stato, aumento che questa O.S. sin da 

ora contesta radicalmente. 

Oltretutto, nel mondo del lavoro sia pubblico che privato la problematica 

afferente la mense è materia naturale e diretta di competenza sindacale,  anche e 

soprattutto allo scopo di determinare i costi del servizio.    

In tale direzione sarà facilmente riscontrabile che la determinazione della cifra è 

di sovente demandata alla contrattazione, la quale ha competenza a gestire e 

indirizzare alcune disponibilità finanziarie. Nel fare ciò non è infrequente riscontrare 

che anziché retribuire maggiormente alcune  prestazioni (produttività o altro) si sia 

deciso di sostenere i dipendenti pendolari (o nel nostro caso accasermati), i quali 

risultano  oggettivamente penalizzati dalla collocazione geografica del luogo di 

residenza, mediante sconti sui prezzi o garantendo addirittura la gratuità del pasto.   

Il beneficio, quindi, è figlio di una scelta cosciente  e di un conseguente 

sacrificio rispetto ad altri possibili trattamenti economici. In seguito a ciò la 
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determinazione ministeriale in questione è idonea ad arrecare danno agli operatori 

interessati. 

Il fatto poi che sia stiano predisponendo gare d’appalto sulla materia de quo 

senza aver concordato con le OO.SS. maggiormente rappresentative riscontra una 

inescusabile violazione delle prerogative sindacali.  

E’ evidente, dunque, che l’artifizio di appaltare anche la manutenzione delle 

attrezzature per poi poter aumentare i costi a carico dei dipendenti rappresenta una 

scelta veramente improvvida nell’attuale contesto di crisi economica, soprattutto 

considerando la natura essenziale della materia alimentare, evocativa di bisogni 

fisiologici primari.   

Occorre in tal senso ricordare che il nostro “contratto” è fermo al 2009 ragion 

per cui prima di parlare di aumento di costi risulta evidente che necessita parlare di 

adeguamenti retributivi. 

Pertanto, se dovessero essere confermate le suddette determinazioni ministeriali, 

questa O.S. insiste nella richiesta di apertura di un tavolo per la definitiva 

regolamentazione della materia de quo. 

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

                                  

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                       - Gianni Tonelli -                

 


