
Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 

 

 

GRAZIE AL COISP 
SI LAVORERA’ PER UNA CIRCOLARE 

DEL TUTTO CHIARIFICATRICE 
E CHE ELIMINI OGNI DISPARITA’ 

 

Il 17 maggio u.s. si è tenuto presso il Dipartimento della P.S. un incontro tra le OO.SS.              
e l’Amministrazione al fine di discutere delle problematiche relative all’attribuzione del “buono pasto” 
al personale della Polizia di Stato. 

L’incontro - come peraltro è stato dato atto dal Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria              
dr. Francesco Ricciardi che ha presieduto la parte pubblica ed era coadiuvato dal Direttore dell’Ufficio 
per le Relazioni Sindacali dr. Tommaso Ricciardi -  si è tenuto esclusivamente a seguito delle pressanti 
richieste del COISP, per ultimo nel contesto della vertenza relativa alla grave disparità di trattamento              
e negazione del diritto al “buono pasto” posta in essere dall’Amministrazione nei confronti              
del personale della Polaria, COA e Sottosezione Polstrada di Lamezia Terme. 

Proprio il COISP, nella qualità di Organizzazione Sindacale che ha chiesto ed ottenuto lo svolgersi 
dell’incontro, ha dato inizio alle osservazioni e recriminazioni da parte delle rappresentanze sindacali 
presenti (alcune delle quali …… non sapevano nemmeno di cosa si stesse parlando, a dimostrazione            
di quanto poco siano attente ed interessate alle problematiche che quotidianamente subiscono              
i Poliziotti), rimarcando all’Amministrazione i contenuti dell’ultima lettera inviata al Capo della Polizia 
(vedasi allegato) con la quale, riguardo l’attribuzione del “buono pasto” e la fruizione gratuita              
della mensa obbligatoria di servizio, nel denunciare i tanti e troppi soprusi, le innumerevoli illogiche              
e contrastanti interpretazioni delle norme, le numerose disparità di trattamento tra il personale,              
ha preteso l’urgente convocazione di una riunione finalizzata a fare chiarezza sulla materia              
e ad emanare una urgente, complessiva e del tutto chiarificatrice, circolare sull’argomento. 

All’esito della riunione, che ha avuto anche qualche momento di dura contrapposizione tra le parti 
stante la nostra decisa volontà, pur nel rispetto delle persone che rappresentavano l’Amministrazione,  
di non intendere accettare ulteriori interventi posti a risolvere solo talune problematiche piuttosto che 
effettuare un intervento generale che riguardi e obblighi tutti gli Uffici di Polizia al rispetto delle norme, 
è stato deciso l’istituzione di un tavolo tecnico, cui prenderanno parte due Rappresentanti per ogni 
Sindacato, i cui lavori inizieranno probabilmente l’8 giugno p.v. e che avrà il compito di analizzare  
tutte le varie disfunzioni e problematiche riguardanti mensa obbligatoria di servizio e “buono pasto”  
per poi arrivare ad una circolare, a firma del Capo della Polizia, che statuirà tutte le varie ipotesi              
di fruizione ed attribuzione dei predetti benefici e diritti, impedendo a qualsivoglia “fenomeno”              
di continuare ad interpretare a proprio piacimento ed a discapito dei Poliziotti! 

Siamo vicini ad ottenere un risultato per il quale da tempo, quasi sempre da soli, ci battiamo senza mai 
demordere! 

Questo è il COISP!! 

 
Roma, 19 maggio 2016                   La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 432/16 S.N.                                          Roma, 8 maggio 2016 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
OGGETTO:  Buoni pasto presso gli Uffici riconosciuti “sede disagiata” sprovvisti di mensa di servizio. 

Buoni pasto al personale impossibilitato, per esigenze di servizio, a recarsi presso la mensa                
di servizio o eventuali esercizi convenzionati. 
 

UNA VOLTA PER TUTTE FACCIAMO CHIAREZZA E RENDIAMOLO NOTO A TUTTI 
GLI UFFICI DI POLIZIA!!! 

 
 

Egregio Prefetto, 

il COISP ha più volte denunciato al Suo Dipartimento l’irragionevole mancata attribuzione del “buono pasto” a tutto                
il personale della Polizia di Stato che presta servizio presso gli Uffici riconosciuti “sedi disagiate” che sono sprovvisti 
di mensa di servizio, nonché a quel personale che per esigenze di servizio è impossibilitato a recarsi presso la mensa                
o eventuali esercizi convenzionati, ricevendo in risposta la vergognosa affermazione che né gli uni né gli altri                
hanno diritto a detto “buono pasto”. 

La volontà di effettuare risparmi di spesa sulla pelle dei Poliziotti, peraltro umiliandoli e negandone i diritti                
più basilari, è sempre stata la principale determinazione del Suo Dipartimento, che tuttavia, di contro, si è lasciato 
sfuggire per anni il fiume di denaro speso per ristrutturare taluni centri sportivi e ricreativi …  e, sembrerebbe,                
per far sistemare la casa di “funzionari e dirigenti di Polizia”(1) (che Lei si è ben guardato dall’etichettare                
come “cretini”, né, per quanto è dato da sapere, ha provveduto a rimuovere, mentre vergognosi provvedimenti                
di trasferimento per incompatibilità ambientale che riguardavano la “truppa” li ha firmati ed eccome)! 

Adesso le cose però sembrano cambiate: l’Amministrazione riconosce il buono pasto nelle fattispecie                
sopra indicate …. ma, ovviamente, lo fa solo per alcuni Uffici e lo tiene ben nascosto agli altri! 

 QUANTO AL BUONO PASTO PRESSO GLI UFFICI RICONOSCIUTI “SEDE DISAGIATA” SPROVVISTI DI MENSA 

OBBLIGATORIA DI SERVIZIO: 
Il 7 luglio 2015 il COISP inviò all’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Suo Dipartimento una richiesta                
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. 
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(2) della legge 203/89 = “sede disagiata”)                

                                                 
1  Fonte http://www.iltempo.it/cronache/2016/01/23/gare-pilotate-per-50-milioni-di-euro-pansa-denuncia-il-marcio-in-polizia-1.1501025 
2  Si riporta l’art. 1, comma 1, della legge 203/89:  

1.  Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell’interno è autorizzato a disporre, con propri decreti,                
nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato               
che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali: 
…. 
b)  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; 
c)  personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale; 
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cui è negato il riconoscimento del buono pasto previsto dall’art. 35, comma 2, del DPR 254/99(3), non preclude               
la sussistenza del presupposto dettato dalla lett. b(2) 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(4)!  
Quindi, «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”». 
In riscontro a tale nostra legittima pretesa perveniva la nota datata 8.10.2015 recante prot. 004404/2015 con                 
la quale l’Ufficio per le Relazioni Sindacali ci riferiva  
- 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». 

Ancora una volta, quindi, l’Amministrazione aveva ritenuto di dover umiliare quei colleghi costretti a prestare 
servizio in sedi disagiate, sennonché, seppur tardivamente, ad aprile di quest’anno, ci ripensa, grazie ai continui 
interventi per le vie brevi effettuati da parte di questa O.S. (anche nel corso delle riunioni finalizzate 
all’individuazione degli Uffici “sedi disagiate”) al fine di far comprendere al Suo Dipartimento la giustezza,                
in punto di diritto, delle proprie pretese, e condivide le nostre argomentazioni. 
Con nota del 7 aprile u.s., difatti, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria (quella stessa che scrivendo 
all’Ufficio per le Relazioni Sindacali aveva negato le giuste osservazioni e richieste del COISP),                
ha rappresentato alla Prefettura di Catanzaro che anche al personale che svolge servizio 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”. 
Ora, pur essendo soddisfatti del fatto che le nostre rivendicazioni, continuamente sostenute e ribadite anche dopo                
la richiamata lettera del 7 luglio 2015 (ma anche prima, innumerevoli volte, relativamente ad altri Uffici                
“sedi disagiate”!) abbiano finalmente trovato condivisione da parte del Dipartimento della P.S., ciò che irrita                
è il fatto che ancora una volta si sia inteso informare della propria ritrovata assennatezza solamente un Ufficio                 
di Polizia, quello della Polizia di Frontiera Aerea di Lamezia Terme e non anche la Sottosezione Polstrada                
ed il COA di quel Comune né quei tanti altri Uffici, “sedi disagiate”, cui ancora oggi viene vergognosamente 
negata l’attribuzione del buono pasto sebbene ricorrano le condizioni previste dalla richiamata lett. b) e quindi                
dalla circolare ministeriale del 18.6.2001. 
Indigna anche il fatto (ma ne comprendiamo i motivi, perché la prima cosa che avremmo fatto è pretendere,               
ancora una volta e rivolgendosi direttamente alla S.V., come adesso stiamo facendo, l’emanazione di una circolare 
a TUTTI gli Uffici di Polizia) che di tale ritrovata assennatezza non si sia inteso informare l’Ufficio                

                                                 
3  Si riporta l’art. 35 (Buono - pasto) del DPR 254/99: - 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989,               

n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati,                    
l'onere a carico dell'Amministrazione è elevato, ove inferiore, a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.                    
- 2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono - pasto 
giornaliero dell'importo di lire 9.000. 

4  Si riporta stralcio della circolare ministeriale recante prot. 750.C.1/1664 del 13/6/2001 avente ad oggetto “Art. 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. 
Buoni pasto”.: “…. sulla base dei vigenti criteri e parametri di valutazione sinora adottati per l’attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria, 
potranno ora essere erogati buoni pasto al personale che svolga il servizio in sedi sprovviste di strutture di mensa, tenuto a permanere in attività 
almeno un’ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento dell’orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio             
a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio. Si ritiene che quest’ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto                
il personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24.  
Hanno titolo, inoltre, a fruire del buono pasto i dipendenti che nell’intervallo di tempo breve a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio 
siano tenuti a prestare servizio per uno dei seguenti motivi: 
a)  completamento dell’orario d’obbligo settimanale; 
b)  straordinario programmato; 
c)  straordinario ai sensi dell’art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 

…..” 
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per le Relazioni Sindacali e quindi questa O.S. che nel silenzio delle altre rappresentanze sindacali ha intrapreso  
nel tempo innumerevoli vertenze finalizzate a garantire l’attribuzione del buono pasto ai colleghi delle sedi 
disagiate sprovviste di mense obbligatorie di servizio. 

 QUANTO AL BUONO PASTO AL PERSONALE IMPOSSIBILITATO, PER ESIGENZE DI SERVIZIO, A RECARSI PRESSO                   

LA MENSA DI SERVIZIO O EVENTUALI ESERCIZI CONVENZIONATI: 
È dal 2008 che il COISP pretende che venga riconosciuto il “diritto al buono pasto per tutto il personale                
che si trova ad essere impiegato di servizio durante le fasce orarie previste per la consumazione del pasto”                
e l’Amministrazione della P.S., interpretando autonomamente ed in maniera bislacca la normativa vigente                
(più che altro mistificando del tutto il dettato normativo di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della più volte richiamata 
legge 203/89), ha sempre affermato che tale diritto sussiste solamente per quel personale comandato in servizi                
di ordine pubblico o di scorta e tutela. 
Ebbene, sembra che nel mentre il Suo Dipartimento si prodigava costantemente a negare la citata pretesa                 
di attribuire il “buono pasto” a quei poliziotti che, per ragioni di servizio, erano impossibilitati a recarsi presso                
la mensa di servizio o gli esercizi convenzionati, tale diritto veniva concesso solo ad alcuni Uffici, anche qui                
con il verosimile intento di garantirsi il più possibile risparmi di spesa! 
Con nota datata 3.10.2013 (di cui non siamo in possesso ma che ci è stata esattamente riportata e che ci 
preoccuperemo di acquisire in originale….), l’allora Questore di Rimini ha rappresentato ai vari dirigenti                
della Questura che: 

Con effetto immediato, al fine di regolamentare la materia in argomento e venire incontro alle esigenze 
operative e di benessere del personale, a seguito dell’ennesimo quesito rivolto agli organi centrali 
e alla conseguente risposta avente Prot. nr. 750.C.1.AG800/2351 del 19.9.2013, si dispone quanto segue: 

Unico documento giustificativo per l’erogazione del ticket restaurant in parola (cioè fuori dalle ipotesi  
di servizi di O.P. e scorta) è la relazione del Dirigente Responsabile che dovrà, non genericamente, 
ma specificatamente attestare la natura del servizio, l’eccezionalità ed imprevedibilità del mancato pasto  
e l’assoluta e comprovata impossibilità del dipendente ad abbandonare il luogo dell’attività, per recarsi presso 
la mensa di servizio o esercizi convenzionati. 

Pertanto i Sig.ri Dirigenti in indirizzo avranno cura, ognuno sotto la propria responsabilità contabile  
e disciplinare, di voler personalmente relazionare all’Ufficio Amministrativo Contabile sulle predette 
circostanze, indicando il nominativo del dipendente avente diritto al beneficio in parola, atto ritenuto unico 
presupposto giuridico all’erogazione del ticket. 

La nota ministeriale Prot. nr. 750.C.1.AG800/2351 del 19.9.2013 dice alla Questura di Rimini che il buono pasto 
spetta a TUTTI i poliziotti che per ragioni di servizio non possono usufruire della mensa e tale precisazione                
viene nascosta agli altri Uffici di Polizia d’Italia? Cosa ci deve fare il Dipartimento con i soldi che sottrae                
ai Poliziotti?? 
Questa è una Amministrazione, Egregio Prefetto Pansa, che non si vergogna di nulla!! Piuttosto che perseguire                
gli obiettivi ad essa demandati dallo Stato e curare il benessere del personale, sembra sia stata diretta da tempo               
(e non ci riferiamo certo solo a Lei ma anche ai tanti che hanno avuto incarichi di alta responsabilità al suo interno) 
da soggetti il cui unico interesse era rivolto a garantire benefici a sé stessi e null’altro!! 

Signor Capo della Polizia, da tempo chiediamo al Suo Dipartimento che venga convocato un incontro                
per discutere di questa questione del “buono pasto” (come peraltro di tante altre situazioni).  

Convochi questa riunione per fare chiarezza e con la finalità di emanare una urgente, complessiva e del tutto 
chiarificatrice, circolare sull’argomento. 

Lo faccia, fosse anche l’ultima cosa da capo da Polizia ….. perché sarebbe almeno la prima da vero Capo! 
 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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Prot. 738/15 S.N.                             Roma, 7 luglio 2015 
 
 
 
 

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               
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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 
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