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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Circolare su mensa obbligatoria di servizio, buoni pasto (ticket) e generi di conforto. 
 
 
 Facendo seguito all’incontro tenutosi in data 17 maggio scorso, su esplicita richiesta di questa               
O.S. COISP, concernente il beneficio della mensa obbligatoria di servizio, del buono pasto (ticket) e dei generi  
di conforto, nonché all’intesa, raggiunta al termine di tale riunione, di procedere ad una puntuale discussione                
di tutte le problematiche concernenti i suddetti benefici così da giungere all’emanazione di una circolare 
interpretativa dei criteri di attribuzione degli stessi cui tutti gli Uffici di Polizia dovranno attenersi,               
si forniscono di seguito i contributi e le richieste di questa O.S. in vista della riunione fissata per mercoledì                
8 giugno p.v. con nota ministeriale n. 557/RS/01/74/1/002232 del 27 maggio 2016. 

Il quadro normativo di riferimento rilevabile dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, 
relativamente ai criteri di ammissione al beneficio della mensa obbligatoria di servizio, al buono pasto (ticket)               
e dei generi di conforto, è il seguente: 
 Legge n. 203 del 18 maggio 1989 concernente “Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle Forze               

di Polizia di cui all’art. 16 della legge n. 121 del 1 aprile 1981”; 
 Circolare ministeriale n. 750.C.1/5694 del 30 giugno 1994; 
 Circolare ministeriale n. 750.C.1.2362 del 24 aprile 1995; 
 Circolare ministeriale n. 750.C.1.8948 del 23 dicembre 1996; 
 D.P.R. n. 254 del 16 marzo 1999 - Art. 35 (Buoni pasto); 
 Circolare ministeriale n. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001; 
 Circolare ministeriale n. 750.C.1/4295 del 15 novembre 2001 
 Circolare ministeriale n. 750.C.1.AG340.1.1/4830 del 24 novembre 2008; 
 D.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009 - Art. 7 (Buoni pasto); 
 Circolare ministeriale n. 750.C.1.AG340.1.1/1806 del 25 maggio 2012; 
 Decreto interministeriale n. 750.C.1.AG404.2.2/1955 del 13 giugno 2012; 
 Circolare ministeriale n. 750.C.1.AG 800/1996 del 4 luglio 2013, 
cui si aggiungono innumerevoli note ministeriali dirette ad Uffici periferici della Polizia di Stato e risposte               
a vertenze e quesiti poste in essere dal COISP e altre Organizzazioni Sindacali. 

Da quanto sopra emerge un quadro normativo assolutamente contraddittorio ed irragionevole               
su molteplici aspetti che ha portato all’attuale grave disparità di trattamento sul territorio ai danni dei Poliziotti. 

Ciò stante, preso atto delle “principali problematiche evidenziate dalla Direzione Centrale dei Servizi                
di Ragioneria sull’argomento” che sono state sintetizzate in una scheda riepilogativa allegata alla menzionata 
nota del 27 maggio 2016, questa O.S. chiede che il tavolo di lavoro avviato al fine di giungere all’emanazione               
di una circolare che sia finalmente chiarificatrice dei benefici in oggetto indicati, esamini le ulteriori seguenti 
questioni, sollevate dal COISP da anni, come quelle di cui ha memoria la Direzione Centrale sopra richiamata: 
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 Per ciò che riguarda le c.d. “sedi disagiate” sprovviste di mensa obbligatoria di servizio, deve essere chiarito  
il diritto all’attribuzione del buono pasto (ticket) nel caso in cui detto personale si trova anche in una               
delle altre situazioni di impiego descritte dall’articolo 1 della legge 18 maggio 1989 n. 203, vale a dire essere 
“impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo 
aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio” ovvero essere 
“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”,               
o, ancora, essere “alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma               
è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego, compresi i frequentatori dei corsi               
di specializzazione presso gli istituti di istruzione relativamente alla durata del corso”. 

 È necessario chiarire quanto più volte anche espresso dal Giudice Amministrativo e cioè che “quando non sia 
possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello 
le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto)”. L’eventuale scelta tra l’uno e l’altro deve tener 
conto delle esigenze del personale e delle necessità da questi espresse. 

 Va specificato che in assenza di mensa obbligatoria nello stesso stabile ove si presta servizio o nel caso                
in cui questa è inefficiente per un periodo breve o lungo che sia, l’Amministrazione può obbligare a fruire               
di altre mense ubicate nelle medesima sede di servizio solamente se queste risultano “agevolmente 
raggiungibili” (va quindi considerata la distanza tra il luogo del servizio e quello della mensa,               
avendo riguardo alle specifiche situazioni locali quali l’estensione del centro urbano, la situazione del traffico, 
la disponibilità ed i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico), significando che in caso contrario 
va attribuito il buono pasto (ticket). 

 Va chiarito che nel caso in cui l’Amministrazione pone in essere convenzioni con esercizi privati               
di ristorazione, deve essere assicurato al personale un pasto “di qualità” avente la medesima composizione                
di quelli che devono essere garantiti nelle mense obbligatorie di servizio: 
- primo piatto caldo: almeno tre scelte di cui uno in bianco; 
- secondo piatto caldo: almeno due scelte più l’aggiunta di un piatto freddo; 
- contorno: di stagione, con almeno due scelte; 
- pane; 
- frutta di stagione: due scelte; 
- scelta di una bevanda tra acqua, coca cola, aranciata, the freddo, succo di frutta. 
L’esercizio privato di ristorazione, inoltre, deve essere posto in luogo agevolmente raggiungibile dal personale 
con i mezzi pubblici, garantire l’eventuale possibilità di sosta “gratuita” per eventuali mezzi propri,               
garantire l’inizio della consumazione del pasto in tempi brevi, etc.. 

 Va garantito il diritto alla mensa obbligatoria di servizio o al buono pasto (ticket) al personale che prolunga 
l’orario di servizio per almeno un’ora oltre le ore 14.00 ovvero le 19.00 anche se si tratta di protrazione               
di lavoro straordinario che l’Amministrazione ha comandato il personale ad effettuare. 

 Va chiarito il diritto di tutto il personale a vedersi attribuito il buono pasto (ticket) qualora, in regime di lavoro 
ordinario o lavoro straordinario, sia specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non possa 
allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio o presso               
la mensa obbligatoria di servizio o esercizio convenzionato. 

 Laddove previsti, deve essere riconosciuto al personale la facoltà di scelta tra i “cestini da asporto”               
e l’attribuzione del buono pasto (ticket). 

 L’erogazione, alle condizioni di impiego previste dalla circolare che dovrà essere emanata, di un secondo 
buono pasto (ticket) nella medesima giornata deve essere garantito a tutto il personale a prescindere               
dalla tipologia di servizio effettuato. 
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 Va garantito il beneficio della mensa obbligatoria di servizio o del buono pasto (ticket) al personale                
che fruisce di alloggi collettivi, stante il fatto che è irragionevole ritenere che lo stesso possa consumare               
i pasti presso detti alloggi … ove non hanno la possibilità di cucinarsi un pasto (!). 

 Deve essere garantita la fruizione della mensa non obbligatoria di servizio ai familiari del personale                
della Polizia di Stato, come peraltro previsto dalla circolare n. 750.C.1.5694 del 30 giugno 1994. 

 La giusta qualità e quantità dei pasti deve essere garantita tanto presso le mense obbligatorie di servizio               
che presso gli esercizi privati di ristorazione con i quali sono stipulate eventuali convenzioni.               
Gli Uffici periferici devono essere obbligati ad effettuare costanti controlli anche tenendo conto               
delle lamentele del personale e delle Organizzazioni Sindacali, provvedendo eventualmente all’immediata 
cessazione della convenzione o a mettere in atto le procedure previste dagli accordi per la concessione               
in gestione delle mense. 
Di quanto sopra devono essere prontamente informate le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali 
anche al di fuori delle riunioni dell’apposita Commissione Paritetica. 

 Va previsto l’approvvigionamento dei buoni pasto (ticket) con cadenza almeno semestrale. 

 Il decreto interministeriale n. 750.C.1.AG404.2.2/1955 del 13 giugno 2012 statuisce in materia di “servizio                
di vettovagliamento per il personale della Polizia di Stato per l’anno 20122 e prevede l’obbligo               
per l’Amministrazione di erogare generi di conforto anche al “personale in servizio di soccorso pubblico               
o di ordine pubblico”, al “personale appartenente alla Polizia Stradale, limitatamente al periodo               
novembre-aprile, se adibito a servizi istituzionali nelle ore notturne”, al “personale in servizio di vigilanza               
a … caserme, depositi, navi, aeroporti, centri e zone di particolare interesse”.  
Tale diritto non viene riconosciuto quasi in alcun Ufficio periferico oltre al fatto che vanno esplicitamente 
indicate le tipologie di impiego cui il decreto fa riferimento.  

 
 

 Quanto sopra, fatte salve eventuali ulteriori situazioni che verranno sottolineate nel corso della riunione. 
 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 






