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OGGETTO:  Buoni pasto presso gli Uffici riconosciuti “sede disagiata”. 

Istanza di accesso ai documenti amministrativi con modalità telematiche (artt. 22 e seguenti 
Legge 241/90 e art. 13 DPR 184/06).  

 
 
Il sottoscritto Franco Maccari, Segretario Generale dell’Organizzazione Sindacale della Polizia di Stato 
denominata “Co.I.S.P. - Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia”, in forza dei poteri 
derivanti dalla qualità di legale rappresentante di detta organizzazione, 
premesso: 

 che la Segreteria Nazionale del COISP, con lettera datata 7 luglio 2015 (Allegato n. 1) chiese a codesto 
Ufficio per le Relazioni Sindacali di intervento al fine di garantire la corresponsione del “buono pasto”               
al personale dell’Ufficio Polizia di Frontiera, della Sottosezione Polstrada e del COA di Lamezia Terme, … 
Uffici che sono tutti riconosciuti “sedi disagiate” e sprovvisti di mensa obbligatoria di servizio; 

 che nel merito veniva da noi richiamata la normativa che disciplina il diritto a fruire gratuitamente della mensa 
obbligatoria di servizio e del buono pasto (legge 203/89, art. 35 D.P.R. 254/99, circolare ministeriale recante               
prot. 750.C.1/1664 del 13.6.2001) e veniva in buona sostanza puntualizzato il fatto che l’essere impiegato                
in situazioni di grave disagio ambientale (art. 1, comma 1, lett. c della legge 203/89 = “sede disagiata”)                
cui è negato il riconoscimento del buono pasto previsto dall’art. 35, comma 2, del DPR 254/99, non preclude 
la sussistenza del presupposto dettato dalla lett. b del ridetto art. 1, comma 1 …. che invero dà diritto 
all’attribuzione al “buono pasto”, alle condizioni riportate dalla ridetta circolare ministeriale del 13.6.2001; 

 che, «in virtù dell’applicazione sinergica delle previsioni normative enunciate», veniva chiesto «un urgente                
e risolutivo intervento che consenta di attribuire al personale degli Uffici in parola il “buono pasto”»; 

 che con lettera datata 8.10.2015 e recante prot. 004404/2015 (Allegato n. 2), codesto Ufficio per le Relazioni 
Sindacali riscontrava la citata lettera del COISP precisando 
- che «la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha fatto presente che l’istituto del buono pasto,               

introdotto dall’art. 35 del DPR 254/99, non è stato previsto quale servizio sostitutivo di mensa 
obbligatoria per le fattispecie di impiego di cui all’art. 1, comma I, lett. c), della legge 18 maggio 1989,               
n. 203 ossia le sedi riconosciute disagiate come quelle in esame»; 

- che «la citata Direzione Centrale ha rappresentato che l’unica soluzione praticabile, in assenza                
di una struttura di mensa dell’Amministrazione, risulta essere quella della stipula di convenzioni               
con esercizi privati di ristorazione»; 

 che successivamente, con nota del 7 aprile 2016 (Allegato n. 3), la Direzione Centrale per i Servizi               
di Ragioneria ha rappresentato alla Prefettura di Catanzaro che anche al personale che svolge servizio               
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in una “sede disagiata” «può ipotizzarsi la concessione del buono pasto qualora per il personale in questione 
ricorrano in concreto le condizioni ambientali e d’impiego di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge  
n. 203/1989», vale a dire se si tratta di “personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto            
a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione 
del pasto presso il proprio domicilio”. 

 che della nota di cui al punto precedente non veniva data alcuna comunicazione al COISP; 
 che è intento del COISP non demordere dal proprio intento di far valere le proprie prerogative,               

dei propri iscritti e del personale della Polizia di Stato più in generale, ed altresì di obbligare il Dipartimento 
della P.S. a porre realmente in essere azioni rivolte al benessere dei Poliziotti e finalizzate ad una vicinanza 
seria nei loro confronti ed al reale rispetto dei loro diritti; 

 che, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, è generalmente riconosciuto agli enti portatori               
di interessi collettivi il diritto a partecipare ai procedimenti che riguardino la categoria rappresentata               
e che è altresì diritto delle OO.SS. della Polizia di Stato conoscere ogni documentazione prodotta 
dall’Amministrazione che possa condurre a difendere gli interessi della categoria;  

tutto ciò premesso,  
atteso il dimostrato interesse diretto, concreto, attuale e differenziato di questa Organizzazione Sindacale               
a curare e difendere gli interessi propri e/o della categoria rappresentata e viste le norme sul diritto di accesso               
ai documenti amministrativi ed in particolare l’art. 24 comma 7 della Legge 241/90 e l’art. 13 DPR 184/2006, 

CHIEDE 

la trasmissione in formato digitale dei seguenti documenti amministrativi: 
1) tutti i documenti prodotti da codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali a seguito della lettera del COISP 

del 7 luglio 2015; 
2) tutti i documenti analizzati, presi in considerazione, acquisiti o ricevuti da altri Uffici 

dell’Amministrazione della P.S. a seguito della lettera di cui al precedente punto 1) e finalizzati               
anche alla redazione della Vostra lettera datata 8.10.2015; 

3) ogni ulteriore documento richiamato o collegato ai documenti di cui ai punti 1) e 2); 
4) tutti i documenti analizzati, presi in considerazione, acquisiti o ricevuti da altri Uffici 

dell’Amministrazione della P.S. e finalizzati alla redazione della menzionata nota del 7 aprile 2016          
della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria; 

5) ogni ulteriore documento richiamato o collegato ai documenti di cui al punto 4). 
 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 si chiede altresì di indicare il nominativo del responsabile                
del procedimento di accesso ai documenti amministrativi attivato con la presente istanza. 

La risposta è attesa all’indirizzo pec coispnazionale@pec.it. 

Qualora codesto Ufficio si dovesse reputare incompetente a provvedere, vorrà trasmettere direttamente                
la presente istanza a quello ritenuto competente, dandone notizia per conoscenza anche allo scrivente               
ex art. 6 c. 2 DPR 184/2006. 
 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 
 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Polaria di Lamezia Terme - Sottosezione Polstrada Lamezia Terme COA Lamezia Terme. 

Problematiche inerenti all’erogazione del buono pasto presso gli Uffici riconosciuti               
sedi disagiate. 

 Richiesta intervento urgente. 
 
 

Il COISP ha più volte segnalato la mancata attribuzione del buono pasto a tutto il personale che presta 
servizio presso gli Uffici riconosciuti quali sedi disagiate nella provincia di Catanzaro, ed in particolare                
quegli Uffici o Reparti sprovvisti di mensa funzionante. 

La natura stessa del riconoscimento di sede disagiata, definita in base ad oggettivi criteri di disagio 
ambientale, evidenzia le criticità delle strutture operanti nella città di Lamezia Terme, il cui personale               
non può accettare di essere escluso dal riconoscimento della corresponsione del beneficio del buono pasto. 

Appare paradossale come la normativa che disciplina la materia venga “interpretata”, nel caso di specie,               
in modo anacronistico e restrittivo, danneggiando oltremodo i Poliziotti che già operano in contesti sociali 
particolarmente complessi e difficili.  

Nell’articolo 1 della legge n. 203/89 sono previsti i casi in cui al personale della Polizia di Stato               
è riconosciuto il diritto a fruire della mensa obbligatoria di servizio. In particolare, la lett. C) ne riconosce                
il diritto anche  “al personale impiegato in servizio di ordine e sicurezza pubblica o soccorso pubblico                
in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale”.  Al successivo art. 2 
sono, altresì, previste le modalità con cui deve avvenire la fruizione, ossia o presso le strutture di mensa               
gestite direttamente dall’Amministrazione o mediante appalto, ovvero ricorrendo ad esercizi privati               
di ristorazione, attraverso la stipula di contratti. 

Successivamente, l’art. 35 del D.P.R. n. 254/99, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1,               
comma 1 lettera b) della legge n. 203/89 (personale impiegato in servizi di istituto, specificamente               
a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione               
dei pasti presso il proprio domicilio), in luogo del ricorso ad esercizi privati, ha previsto anche la possibilità               
di erogare il buono pasto giornaliero.   

La circolare del Capo della Polizia recante Prot. 750.C.1/1664 del 13/6/2001, con cui  sono stati diramati               
i criteri e le modalità di attribuzione del buono pasto, evidenziava il carattere sperimentale ed innovativo 
dell’attribuzione dei ticket come una “modalità nuova di vettovagliamento, alternativa al sistema               
delle convenzioni con punti di ristoro privati”, al quale si faceva in precedenza esclusivamente ricorso               
per garantire il vitto presso le strutture sprovviste di mense di servizio.  

Nella stessa circolare veniva specificato inoltre che “il buono pasto può rappresentare                
una valida alternativa al trattamento alimentare tradizionale, perché consentirebbe la fruizione di un pasto 
“veloce” finalizzata al rientro in ufficio in tempi brevi”, con ciò testimoniando come già nel 2001               

Allegato n. 1
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era intendimento dell’Amministrazione, in prospettiva, porre allo studio soluzioni intese a razionalizzare il 
servizio di vettovagliamento tenendo conto delle esigenze del personale delle varie sedi.  

La possibilità di utilizzare i buoni pasto in luogo delle convenzioni costituisce, peraltro, anche un atto di 
buona amministrazione, per i ben noti vantaggi economici che comporta rispetto alle convenzioni con gli esercizi 
privati.  

Infatti, gli importi generalmente stabiliti nei contratti con ristoratori privati sono ben superiori ai 7 euro 
attualmente stabiliti per il buono pasto. Senza considerare che per la gestione amministrativa comporta               
la necessità di una verifica quotidiana del personale in forza che ha effettivamente fruito del servizio mensa               
il giorno prima, nonché una contabilità mensile con riscontro delle relative fatture che pervengono a distanza               
di mesi dalla fruizione,  in luogo della semplice contabilizzazione mensile a consuntivo dei buoni pasto. 

Inoltre, essendo il personale molte volte impiegato per lo più in attività operative anche per 10 ore 
consecutive tra orario di servizio ordinario e servizio di straordinario programmato, con una pausa di soli               
30 minuti, di fatto è impossibile fruire il pasto, con la conseguente necessità di rivedere gli orari di lavoro               
a discapito sia del personale che dell’Amministrazione stessa.  

Pertanto quest’O.S., in considerazione di quanto rappresentato, chiede un urgente e risolutivo intervento               
di codesto Ufficio che consenta, in virtù dell’applicazione sinergica delle previsioni normative enunciate,               
di attribuire al personale degli Uffici in parola il ticket restaurant in luogo delle antieconomiche convenzioni               
con esercizi commerciali.  

 
Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 
 
 

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 

Allegato n. 1



Allegato n. 2



Allegato n. 3



Allegato n. 3
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