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Al Ministero dell’Interno 

Segreteria del Dipartimento della P.S. 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

R O M A 

 

OGGETTO: Impossibilità di utilizzare i TICKET presso l’Aeroporto di Malpensa. 

                       Richiesta intervento urgente. 

 

La battaglia per l’introduzione e l’utilizzo del ticket anche alla Polaria di Malpensa ha 

avuto un risvolto alquanto assurdo e purtroppo tipico degli ambienti della nostra 

Amministrazione: dopo ben sei mesi da questa “conquista”, infatti, il buono pasto non è ancora 

utilizzabile all’interno del sedime aeroportuale. Questo perché non è stato raggiunto un accordo 

tra la società emettitrice dei ticket e i gestori dei vari punti ristoro presenti in sede. Il problema è 

che quest’ultimi non riescono a rientrare nelle spese sul pasto da somministrare poiché oltre a 

pagare le commissioni alla D-DAY SERVICE devono corrispondere delle royalty al gestore 

aeroportuale. È vero che la Prefettura, sollecitata dalla Dirigenza, ha tenuto un incontro coi vari 

rappresentanti per risolvere il problema e per valutare la possibilità di abbassare le royalty per gli 

appartenenti ad enti statali, ma è anche vero che non se ne conosce il risultato. 

I disagi a cui vanno incontro i colleghi sono evidenti: si è passati da una convenzione con 

una catena di ristorazione dove la scelta del pranzo era abbastanza limitata e ripetitiva, ad un 

ticket inutilizzabile. 

L’argomento dei buoni pasto non è nuovo a delle urgenti richieste di chiarimenti 

interpretativi, in particolare in tema di doppio ticket.   Sia in data  17 maggio 2019, con nota Prot. 

0968/35 – SG.34 – PAO, che in data 29 maggio 2019 con nota Prot. 0047/36 – CL/SG.34 – PAO 

sono stati posti in materia due quesiti senza alcun riscontro ancora. Con queste due note veniva 

affrontata la questione sia del mancato riconoscimento del doppio ticket nei servizi di ordine 

pubblico, sia del mancato riconoscimento del doppio ticket nelle sedi disagiate. Si è costretti 

allora nuovamente a sollecitare le relative risposte visto il sopraggiungere di continue richieste di 

chiarimento in merito, dal momento che risulta incomprensibile il perché della continua 

permanenza in uno stato di incertezza. Questa situazione non può che incidere negativamente 

sulla sfera giuridica ed economica dei colleghi e sulla quotidiana serenità lavorativa. 

Considerata l’importanza delle questioni qui prospettate si rimane in attesa di un 

intervento immediato al fine di risolvere tutte le problematiche esposte. 

In attesa di cortese urgente riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                     - Stefano PAOLONI – 

                
 


