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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
 
OGGETTO:  Mense di servizio – Servizio sostitutivo buono pasto elettronico. 

Problematiche. 
 

 

Si trasmette l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Varese indirizzata al Questore  
di quella provincia e con la quale si denunciano problematiche inerenti la spendibilità dei buoni pasto 
elettronici presso quel territorio. 

Codesto Ufficio vorrà informare la competente Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria per 
un immediato intervento risolutivo. 

  

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Prot. 59Q/2019                                                      Varese 08.04.2019 

 
 AL SIG. QUESTORE – SEDE 

e, p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE – ROMA 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA  

 

OGGETTO: Mense di servizio – servizio sostitutivo buono pasto elettronico. Problematiche. 
 
 
Egregio Sig. Questore  

molti dipendenti degli Uffici della provincia che hanno diritto, ai sensi della vigente normativa in 

materia, ai buoni pasto elettronici, ci stanno segnalando non pochi problemi legati alla spendibilità 

degli stessi presso gli esercizi di ristorazione o presso le catene di supermercati presenti sul territorio. 

Sappiamo che la fornitura è legata alla “gara d’appalto” bandita dalla consip che con una procedura 

ben precisa ha permesso alla società denominata “daytronic” di vincere e quindi fornire i buoni pasto 

alla Polizia di Stato. 

Nonostante sia indubbia la bontà di questa procedura, garanzia di trasparenza, nel caso di specie sta 

però comportando numerosi problemi, costringendo il personale che ne ha diritto a peregrinare per le 

strade cittadine alla ricerca del negozio che permette di spenderli 

Questa che doveva essere una preziosa innovazione che consentiva anche una più rapida 

assegnazione dei buoni spettanti, si sta invece rivelando un incubo. 

Alla luce di quanto esposto chiediamo alla S.V. un intervento affinché si arrivi ad una rapida 

risoluzione, investendo anche la Segreteria Nazionale affinché intervenga presso i competenti Uffici 

Ministeriali, qualora non sarà possibile portare a termine favorevolmente la vertenza a livello locale. 

In attesa di un suo cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti  

 
 
 
        La Segreteria Provinciale COISP Varese        
 


