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OGGETTO:  Mancano i buoni pasto per i Poliziotti – L’Amministrazione si caratterizza per 

inerzia e superficialità. 
 
 

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette 
l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Aosta, tesa a denunciare l’inverosimile situazione 
che vede negato, ai Poliziotti di quella provincia, già dallo scorso mese di aprile, il diritto 
all’attribuzione del buono pasto previsto dalle norme vigenti. 

L’incredibile inerzia e superficialità con cui pare che quell’Amministrazione periferica si stia 
interessando della problematica, così come testimoniato da altra nota qui pure allegata, deve trovare 
immediato e preciso intervento risolutivo da parte di codesto Ufficio. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, si inviano cordiali saluti. 
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OGGETTO: Mancata erogazione buoni pasto. 
 
 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE                                                                            = ROMA = 
 
    

 
 
                        Con la presente si porta a conoscenza codesta Segreteria Nazionale circa l’inammissibile 
mancata corresponsione dei buoni pasto presso la Questura di Aosta. 
 
                        Questa Segreteria Provinciale si è più volte attivata per le vie brevi presso il locale Ufficio 
Amministrativo Contabile per avere notizie in merito all’erogazione dei buoni pasto ai colleghi in 
servizio presso questa Regione, che non vengono più elargiti dallo scorso mese di Aprile, arrivando 
anche ad inviare una missiva al sig. Questore, unitamente alle altre sigle sindacali, su come 
l’Amministrazione stia affrontando il problema e ricevendo in data 5 u.s. la nota che si allega, a nostro 
parere del tutto inaccettabile ed insoddisfacente. 
 

Con la prefata nota infatti questa Amministrazione denota ancora una volta un 
atteggiamento di totale inerzia e superficialità verso una problematica che, ovviamente, sta molto a cuore 
al personale. 

 
Mentre in tutte le altre realtà d’Italia i suddetti buoni vengono regolarmente elargiti 

(vedasi per esempio la Questura di Cuneo dove si distribuiscono “ Day Ticket” con la dicitura 
ConsipBP7), presso la nostra Questura ci si è limitati semplicemente ad inoltrare una timida richiesta al 
competente Ufficio Regionale, nel lontano mese di luglio, senza preoccuparsi minimamente 
dell’evolversi della situazione e senza fare nemmeno un sollecito per sbloccare la situazione, neppure a 
seguito di esplicita richiesta di tutte le sigle sindacali avvenuta a ben 7 mesi di distanza dall’ultima 
corresponsione. 

 
Secondo noi quanto sopra esposto è estremamente grave e lesivo dei diritti dei colleghi e 

pertanto si invita codesta Segreteria Nazionale ad intervenire al più presto presso gli Uffici Competenti 
affinché anche presso la Questura di Aosta venga corrisposto al personale in servizio quanto dovuto. 

 
L’occasione è gradita per porgere i nostri più cari saluti. 
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