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Prot. 83/2019                            Treviso, 26 settembre 2019  

 

 
OGGETTO:  Polizia di Frontiera Aerea di Treviso – Impossibilità di fruire della mensa 

obbligatoria di servizio della Questura  

– Negazione del buono pasto - 

 

 

        AL SIGNOR DIRIGENTE  

IV ZONA POLIZIA DI FRONTIERA F.V.G. E VENETO  UDINE  
 

per conoscenza  
 

AL SIGNOR DIRIGENTE POLIZIA DI FRONTIERA   TREVISO  
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP    ROMA 
 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP    PADOVA  

 
 

 Preg.mo Dirigente,  

la scrivente O.S., in relazione alla problematica in oggetto indicata, per la quale questo 

Sindacato ha da subito chiesto interventi risolutivi immediati sia a livello locale che 

intervenendo presso il Dipartimento della P.S., 
 

CONSIDERATO  che nel corso della verifica semestrale di cui all’art. 5 ANQ, svoltasi lo scorso 

11 settembre, il Dirigente dell’Ufficio Polfrontiera Aerea di Treviso, che in 

quella sede La rappresentava, a seguito di giuste ulteriori rimostranze da parte di 

questa O.S., ha affermato che “la IV Zona è sempre stata coinvolta ed interessata 

sull’argomento, ed ha richiesto una apposita verifica oggettiva sui tempi di 

percorrenza per accedere alla mensa durante i relativi quadranti orari”; 
 

CONSIDERATO  che da tale verifica semestrale ad oggi sono trascorsi 15 giorni, che la richiesta 

di “apposita verifica oggettiva sui tempi di percorrenza” sarà stata fatta 

verosimilmente in data ancora antecedente, e che comunque in tale periodo di 15 

giorni è certamente stato assolto l’incarico in argomento, 

CHIEDE 

di voler rendere partecipe questa O.S., in maniera circostanziata e con ogni possibile urgenza, 

degli esiti del citato accertamento, significando che a quanto è dato sapere lo stesso non ha 

potuto far altro che testimoniare quanto già il personale e questa stessa O.S. COISP denuncia, 

vale a dire l’oggettiva impossibilità, per i colleghi in servizio presso l’Ufficio di Polizia di 
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Frontiera Aerea di Treviso, di fruire pienamente della mensa obbligatoria di servizio della 

Questura, nei periodi di apertura della stessa, per motivi logistici e di servizio, a causa delle 

enormi difficoltà a raggiungere la citata mensa tanto con i mezzi propri (ma il personale 

potrebbe anche non possederne) che, ancor più, con quelli pubblici, a causa della distanza (5 

chilometri), del costante congestionamento del traffico specie proprio negli orari del pasto 

sull’arteria stradale che collega i due Uffici (Polaria e Questura) e degli orari dei mezzi pubblici. 

Va da sé che qualora, come pare, citata “apposita verifica oggettiva sui tempi di percorrenza” 

ha testimoniato ciò che ha sempre sottolineato il COISP, è ancora più incomprensibile, ed 

illegittima, la persistente negazione dell’attribuzione del buono pasto ai colleghi in argomento. 

In attesa di urgente riscontro si inviano cordiali saluti. 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP  
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