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Prot. 201/17 S.N.                                       Roma, 4 marzo 2017 
 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco Gabrielli 

 
 
 
 
OGGETTO: Circolare su mensa obbligatoria di servizio, buono pasto e generi di conforto. 

A quasi un anno dalla prima riunione siamo ancora a niente. 
 
 
 

Preg.mo Prefetto Gabrielli, 

sono almeno dieci anni che, riguardo le questioni in oggetto richiamate, come per moltissime altre, denunciamo 
disparità di trattamento, illogiche negazioni e disinteresse.  

Immediatamente dopo l’assunzione dell’incarico di Capo della Polizia da parte Sua sembrava che qualcosa 
potesse cambiare …. ma alle belle parole non sembra stanno seguendo i fatti. 

L’8 giugno del 2016, dopo aver clamorosamente sputtanato per l’ennesima volta la condotta strafottente 
dell’Amministrazione, siamo riusciti ad ottenere la prima di quella che dovevano essere una serie di riunioni                
che avrebbero dovuto portare ad una circolare chiarificatrice riguardo il diritto alla gratuità della mensa 
obbligatoria di servizio, al buono pasto da 7 €, ai generi di conforto. 

Il 4 ottobre 2016 si è tenuta la seconda riunione ed al termine della stessa chi rappresentava il Dipartimento 
della P.S., ha affermato che sarebbe stato fatto un ulteriore incontro verso fine ottobre-primi di novembre.                
Come da noi richiesto, si sarebbe accelerato così da arrivare entro brevissimo all’emanazione di una circolare  
che avrebbe dovuto restituire dignità ai Poliziotti eliminando le assurde disparità di trattamento esistenti! 

Ebbene, ad oggi ancora nulla! A questo Dipartimento non bastano 10 mesi per una stupidissima circolare 
di 3-4 pagine che anche un idiota sarebbe in grado di redigere in pochi giorni senza travalicare le norme vigenti. 

La volontà che La caratterizza, Preg.mo Signor Capo della Polizia, di cambiare le cose nel verso giusto, 
non trova alcuna corrispondenza in molti settori del Dipartimento della P.S. … e questo è sconfortante. 

Come facciamo, noi e tutti i Poliziotti, a sentire nostra “questa” Amministrazione? 

 
 
 

 
Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

Franco Maccari 


