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Riunione del 4 ottobre 2016 

LA CIRCOLARE NON E’ ANCORA PRONTA MA ABBIAMO 
GIA’ OTTENUTO UN IMPORTANTISSIMO RISULTATO 

LA CUI ATTUAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE GARANTITA!!
 

Anche in presenza di mensa di servizio o di convenzioni con esercizi 
privati, se sarete impossibilitati a fruire del pasto a causa del servizio che 

state espletando, avrete diritto a percepire il 

Fino a ieri tale beneficio era concesso solo a chi svolgeva servizi di O.P. o 
servizi di tutela e/o scorta. Adesso, grazie al COISP, è un diritto di tutti!!

______________________________________ 
 

La Commissione Paritetica prevista dall’art. 29 del D.P.R. 164/2002 deve (dovrebbe, sic!) risolvere le controversie 
interpretative delle norme contrattuali che regolamentano il rapporto di lavoro dei Poliziotti. 

I lavori di tale Commissione sono stati bloccati a luglio del 2012 quando taluni sindacati (con la “s” minuscola                
come dovrebbe esserlo la lettera iniziale della loro sigla!) hanno sollevato una pretestuosa pregiudiziale riguardo                
i contenuti del Regolamento di cui la ridetta Commissione doveva dotarsi e l’Amministrazione ha ben pensato                
di risolvere la questione non convocando più la stessa. 

Non poche problematiche, che avrebbe dovuto trovare soluzione in tale consesso, alcune delle quali riguardano                
anche aspetti economici (… soldi che i Poliziotti avrebbero potuto percepire!), hanno quindi continuato a sussistere                
ed innumerevoli questioni hanno trovato applicazione difforme nel territorio. 

Non è certamente fantasioso ipotizzare che la condotta di quei sindacati era stata pianificata con l’Amministrazione 
che in tal modo, per anni, ha potuto interpretare non poche norme a proprio piacimento e soprattutto ha potuto 
effettuare risparmi di spesa ai danni dei Poliziotti. 

Tra le tante questioni che adesso, anche grazie a “questo” Capo della Polizia, auspichiamo di risolvere “con o senza”  
la citata Commissione Paritetica, ve ne erano alcune che concernevano  
- l’attribuzione del buono pasto (ticket restaurant) di 7 euro nel caso di impossibilità, per ragioni di servizio,                 

a fruire di mensa o esercizi convenzionati; 
- la fruizione gratuita della mensa di servizio per i colleghi che beneficiano degli alloggi di servizio, alle condizioni 

statuite per il restante personale; 
- la fruizione gratuita della mensa di servizio o l’attribuzione del buono pasto (ticket restaurant) in misura doppia, 

per tutti i Poliziotti e non più solo per chi svolge talune tipologie di servizio, nel caso di impiego in orari che,                
nella medesima giornata, ricoprono il periodo di tempo destinato sia al pranzo che alla cena, come anche nel caso  
di prolungamento del servizio per situazioni emergenziali; 

- la fruizione di ambedue i pasti per il personale costretto a prestare servizio in una sede c.d. disagiata; 
- l’attribuzione del buono pasto (ticket restaurant) per il personale che presta servizio in una sede c.d. disagiata                

che è sprovvista di mensa di servizio; 
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- l’obbligo per l’Amministrazione di stipulare convenzioni con esercizi di ristorazione private che garantiscano                
al personale di fruire di pasti completi; 

- la monetizzazione dei generi di conforto … 
… ed altro ancora. 

Tutte questioni che vedono il COISP battersi da oltre 10 anni (ci sono centinaia di nostri atti presso il Dipartimento  
che lo testimoniano!) quasi sempre nel silenzio assordante delle altre organizzazioni sindacali che così facendo 
testimoniavano la loro condivisione nei confronti dell’indifferenza dell’Amministrazione verso i diritti dei Poliziotti! 
Tutte questioni che hanno visto il COISP non arrendersi mai (ci sono centinaia di nostri atti presso il Dipartimento               
che lo testimoniano!) e che finalmente è riuscito ad obbligare (noi, non altri!!) l’Amministrazione ad acconsentire             
di emanare una circolare con la quale chiarire in maniera non più interpretabile tutte le controversie che concernono               
la fruizione della mensa obbligatoria di servizio e l’attribuzione del buono pasto (ticket restaurant) nonché ad avviare 
una seria discussione riguardo la nostra richiesta di monetizzare i generi di conforto!! 

La suesposta premessa, seppur lunga, era doverosa anche in considerazione del fatto che taluni ignobili sindacalisti 
stanno affermando che la circolare chiarificatrice che verrà emanata è frutto delle loro richieste (niente di più falso!!) 
quando al primo incontro con l’Amministrazione per discutere di cosa essa doveva contenere questi taluni                
non sapevano neppure di quali problematiche si stesse parlando. 

Ebbene, si è già rappresentato, con comunicato del 12 giugno 2016 (vedasi http://www.coisp.it/archivio-completo/finish/324-
2016/17858-mensa-buono-pasto-generi-di-conforto-riunione-dell-8-giugno-2016-comunicato), che alla prima riunione, tenutasi                 
il precedente 8 giugno 2016, per discutere di “mensa obbligatoria di servizio”, “buono pasto (ticket restaurant)”                
e “generi di conforto”, i rappresentanti del Dipartimento hanno mostrato nuovamente quell’indifferenza che per anni 
aveva caratterizzato l’operato dell’Amministrazione, costringendoci a richiedere, per tramite del Direttore dell’Ufficio 
per le Relazioni Sindacali, il pronto intervento del Signor Capo della Polizia Prefetto Gabrielli. 

Alla seconda riunione dello scorso 4 ottobre, la musica sembra cambiata! 

Il Dipartimento era nuovamente rappresentato dal Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria dott. Francesco 
Ricciardi e dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Vice Prefetto Tommaso Ricciardi, coadiuvati dai propri 
rispettivi collaboratori. 

Oggetto di discussione di questo secondo incontro è stata una prima parte della circolare che verrà emanata,                
… una prima parte che già consacra un importantissimo risultato a favore dei Poliziotti e che corrisponde pienamente 
le pretese che da anni il COISP, da solo, porta avanti: 

 Nelle more di una modifica normativa che l’Amministrazione sta chiedendo, i Poliziotti costretti a prestare 
servizio in una sede disagiata si vedranno riconosciuto l’attribuzione del “buono pasto (Ticket Restaurant)” 
nel caso di mancanza della mensa obbligatoria di servizio e di impossibilità a garantire una convenzione                
con esercizi privati di ristorazione. 

 Il “buono pasto (Ticket Restaurant)” verrà corrisposto a tutti i Poliziotti che, pur prestando servizio                
in una sede provvista di mensa di servizio o dove sono in atto convenzioni con esercizi privati di ristorazione, 
si dovessero trovare impossibilitati a fruire di tali servizi dovendo permanere in servizio, nei periodi 
destinati al pasto, a causa di una sua particolarità ed imprevedibilità che ne impedisce l’allontanamento.                
In breve ed a titolo di esempio, diversamente da come accadeva sinora, i colleghi delle Volanti che svolgono 
turno 7-13 e che sono costretti a permanere in servizio per la ricerca di rapinatori non potendo così 
pranzare, verranno d’ora innanzi compensati con l’attribuzione del “buono pasto (Ticket Restaurant)”; 
sempre a titolo di esempio, i colleghi della Polizia Stradale costretti a permanere sul luogo di un incidente 
grave e quindi impossibilitati ad andare a pranzare, riceveranno il “buono pasto (Ticket Restaurant)”; 
ancora, i colleghi della Squadra Mobile che non potranno distogliersi da una attività di polizia giudiziaria 
(pedinamento, perquisizioni, etc..) e che pertanto non potranno andare a pranzare, riceveranno                
il “buono pasto (Ticket Restaurant)”. 

Fino al 3 ottobre scorso l’Amministrazione, nelle condizioni di cui sopra, ha negato il riconoscimento                
del “buono pasto”. Dalla riunione del 4 ottobre è invece diventato un diritto dei Poliziotti ….                
grazie esclusivamente al COISP che non ha mai desistito nella sua attività a tutela del personale!!! 

Ribadiamo: quanto appena detto trova applicazione da ieri 4 ottobre 2016 seppur la circolare su cui                
si sta lavorando troverà luce probabilmente tra un paio di mesi. Il Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria 
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dott. Francesco Ricciardi e il Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 
hanno difatti assicurato che eventuali quesiti provenienti dal territorio sugli argomenti di cui sopra troveranno 
da parte loro la suddetta indicazione! 

La riunione è poi proseguita analizzando la problematica del pasto per il personale impiegato in servizi di ordine 
pubblico i cui orari ricomprendono quelli normalmente destinati al pranzo ed alla cena, nonché per ciò che concerne                 
la monetizzazione dei “generi di conforto”. 

Quanto al primo argomento il COISP ha sottolineato che l’Amministrazione deve innanzitutto cercare di garantire                
al personale di fruire della mensa o di esercizi di ristorazione convenzionati, anche provvedendo a liberare a turni                
il personale dal servizio. In alternativa dovrà provvedersi attraverso la consegna di pasti adeguati sul luogo del servizio 
o in alternativa con l’attribuzione del “buono pasto (Ticket Restaurant)”, lasciando al personale la facoltà di scegliere 
tra le due possibilità. 

Di certo, è stato chiarito, dovranno essere eliminati i sacchetti viveri in quanto                    
– abbiamo precisato – è inaccettabile che ai Poliziotti venga consegnato un pasto 
come quello dato presso la Sottosezione Polizia Stradale di Rosignano, ove, 
nella più totale indifferenza di chi ha la responsabilità dell’ufficio, sono stati 
consegnati ai colleghi una scatoletta di tonno, tre pomodori, due panini senza 
alcuna farcitura, una bottiglia di acqua ed una mela. Una vera vergogna,                    
una inaccettabile offesa alla dignità dei Poliziotti di cui qualcuno dovrebbe 
rispondere!  

Quanto al secondo argomento il COISP ha ribadito la propria pretesa di una monetizzazione dei “generi di conforto” 
anche attraverso la consegna di ticket spendibili al pari di quelli relativi al “buono pasto”. 

La riunione si è conclusa con l’impegno dei rappresentanti dell’Amministrazione a programmare un terzo incontro 
verso fine ottobre-primi di novembre, durante il quale verranno discusse le altre questioni che il COISP ha posto 
all’attenzione del Dipartimento e dello stesso Capo della Polizia con una moltitudine di interventi. 
 
 
 
Roma, 5 ottobre 2016 

La Segreteria Nazionale del COISP 


