


 

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 

 

 

Prot. 287/17 S.N.                                           Roma, 23 marzo 2017 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 

OGGETTO: Reggio Calabria – 5° Reparto Volo – Il diritto alla mensa obbligatoria di servizio               
deve venire ripristinato al più presto – Richiesta intervento.  
 

 
Dallo scorso mese di gennaio il personale del 5° Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio 

Calabria, inserito nell’elenco delle sedi disagiate con decreto del Ministero dell’Interno 

n.559/A/1/107.21/176/2017 del 31.12.2016, è stato inspiegabilmente privato della fruizione della mensa 

obbligatoria di servizio,  come invece previsto ex Legge n. 203 del 18 maggio 1989 art. 1 comma C               

che recita: “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: …. 

c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni               

di grave disagio ambientale”. 

Il successivo art. 2 stabilisce le modalità con cui deve avvenire la fruizione: presso strutture di mensa 

gestite direttamente dall’Amministrazione o mediante appalto, ovvero ricorrendo ad esercizi privati               

di ristorazione, attraverso la stipula di contratti. 

  Invece, ad oggi, presso il 5° Reparto Volo non risulta intrapresa alcuna iniziativa che, nemmeno               

a distanza di mesi, sappia fornire un orizzonte temporale alla soluzione del problema. 

 Si chiede quindi a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di conoscere quale sia la situazione 

delle procedure in atto relativamente alle gare d’appalto per la fornitura di pasti presso esercizi privati               

di ristorazione, i motivi dei ritardi che stanno penalizzando tutto il personale o le eventuali problematiche 

riscontrate per addivenire alla soluzione del problema che i nostri colleghi stanno incolpevolmente 

scontando sulla propria pelle. 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
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