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Prot. 0656/38 – SG.34 – PAO.              Roma, 14 luglio 2021  

 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 

Oggetto: VII Reparto Mobile diritto al pasto dignitoso 

 

Questa O.S. ritiene necessario stigmatizzare le gravose scelte gestorie, protratte 

ormai da mesi, in merito alla somministrazione dei pasti durante i servizi di O.P. nella 

città di Firenze.  

Ebbene, privilegiare in maniera indifferenziata l’erogazione del ticket, rispetto alle 

altre soluzioni più utili ed efficienti, appare senza dubbio una ipotesi di mala gestio 

quando ciò non costituisce un episodio marginale bensì assume la valenza di prassi o 

regola. 

Si rammenta, infatti, che il diritto al pasto costituisce una prerogativa del personale 

in servizio volta a garantirne il benessere per il sereno adempimento degli oneri di 

servizio, che così si ripercuote a beneficio della collettività e non costituisce, invece, un 

mero formalismo burocratico. 

Sul punto anche la recente circolare del Dipartimento di P.S. ha chiarificato che il 

servizio sostitutivo va assicurato con la modalità residuale della concessione di un buono 

pasto giornaliero (ticket) solo qualora non sia possibile far ricorso né alle mense di 

servizio presenti, né agli esercizi privati di ristorazione appositamente convenzionati, né 

a convenzioni per l’erogazione di un pasto completo veicolato. 

Inoltre, anche nelle occasioni in cui il personale ha potuto consumare il secondo 

ordinario presso la mensa del Reparto Mobile di Firenze si è assistito a situazioni di vero 

e proprio degrado per la dignità degli operatori di polizia, come avvenuto ad esempio il 

13 luglio u.s., quando un gruppo di colleghi, dopo aver espletato il regolare turno 



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

  
 
 
 
 

 

 

pomeridiano in servizio di O.P., ha potuto consumare in mensa solo alcuni scarti del 

pranzo, in quantità del tutto insufficienti per il numero di coperti, considerando che 

mancava addirittura il pane. 

Ebbene, tali gravi forme di disservizio, ormai di ampia frequenza, sono mortificanti 

per i colleghi nonché dispregiative delle stesse disposizioni del Dipartimento di P.S., di 

tal che appare necessario un immediato intervento a livello ministeriale per accertare le 

rappresentate criticità e per porre immediatamente rimedio ad esse, a tutela 

dell’integrità, del benessere e del decoro di tutto l’apparato sicurezza. 

In attesa di urgente riscontro cordiali saluti. 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                - Stefano PAOLONI -    
 


