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Prot.4/2020 
             Imperia, 08.01.2020 
 
 
OGGETTO:  Ufficio Riammissioni e Respingimenti di Ventimiglia – Ponte San Luigi 

Diritto dei colleghi a percepire il buono pasto – Richiesta intervento. 

 

AL SIGNOR DIRETTORE LA I ZONA POLIZIA DI FRONTIERA  TORINO  

 

E p.c. 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL SETTORE POLIZIA DI FRONTIERA  

VENTIMIGLIA 

 

^^^^^^ 
Egregio Signor Direttore, 
con la presente vorremmo portare alla Sua attenzione una problematica riguardante il personale 

della Polizia di Frontiera impiegato presso l’Ufficio Riammissioni e Respingimenti di Ventimiglia – 
Ponte San Luigi e che il COISP condivide in modo assoluto. 

 
Come noto, la Legge 18 maggio 1989, n. 203 (Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle 

forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121) statuisce all’art. 1 che: 

1.  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: 
a) personale 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; 
b) personale 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; 
c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse 

operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale; 

d)  personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo 
in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. 

 
 È altrettanto noto che il COISP ha contribuito in modo decisivo a definire in modo chiaro, una 
volta per tutte, il diritto di tutto il personale a percepire il buono pasto (ticket) qualora impiegato in 
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servizi di istituto in “località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio 

ambientale”, le cosiddette sedi disagiate. 
Presso la località di “preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio 

ambientale” denominata Ponte San Luigi nel Comune di Ventimiglia, già dichiarata da molti anni sede 

disagiata dal Ministro dell’Interno, viene attualmente impiegato personale della Polizia di Stato in due 
Uffici situati  nello stesso immobile a pochi metri l’uno dall’altro: il Centro di Cooperazione di Polizia e 
Dogana e l’Ufficio Riammissioni e Respingimenti del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia. 

Sotto il profilo che qui ci interessa, dobbiamo rilevare che mentre il personale della Polizia di 
Frontiera impiegato presso il C.C.P.D. percepisce giornalmente il buono pasto elettronico (in virtù, 
appunto, dell’art. 1 comma 1 lettera c) della Legge nr 203/1989 anzidetta e delle recenti e specifiche 
circolari ministeriali emanate dal Capo della Polizia), il restante personale della Polizia di Frontiera 
impiegato presso l’Ufficio Riammissioni e Respingimenti non vede ancora riconosciuto il medesimo 
diritto pur essendo identiche le condizioni di “preminente interesse operativo” della località e di “grave 

disagio ambientale” in cui si trova ad operare. 
Si tratta a ben vedere, quindi, di una disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato 

talmente evidente ed illogica che il COISP non ha tardato ad evidenziarla ai competenti Uffici Centrali 
del Dipartimento in occasione della riunione sulle sedi disagiate svoltasi in data 19 dicembre 2019 e di 
cui si allega il comunicato nazionale sull’esito dell’incontro. 

Egregio Signor Direttore, questa Segreteria Provinciale ha avuto modo di constatare ed 
apprezzare in diverse occasioni la Sua attenzione e disponibilità verso il personale amministrato anche 
per addivenire alla migliore risoluzione di problematiche, talvolta pure complesse, nell’interesse 
pubblico comune delle parti.  

Le chiediamo, pertanto, di voler avviare una analisi della tematica evidenziata allo scopo di 
rendere effettiva quanto prima la corresponsione del buono pasto anche al personale della Polizia di 
Frontiera impiegato giornalmente presso l’Ufficio Riammissioni e Respingimenti di Ponte San Luigi. 
 
 RingraziandoLa anticipatamente, nell’attesa di cortese riscontro l’occasione è gradita per 
porgere cordiali saluti. 
 
 
 
       Il Segretario Generale  Provinciale   
                                                                                Dr. Domenico Condina 
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RIUNIONE DEL 19.12.2019 – ESITO 

 
 

Nella giornata odierna presso il Dipartimento della P.S., si è tenuto il previsto incontro                      

per discutere in merito ai decreti ministeriali per l’individuazione delle sedi disagiate                
della Polizia di Stato per l’anno 2020.  

La riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale per gli Affari Generali Prefetto Carmelo 

Gugliotta, coadiuvato dal Vice Prefetto Maria De Bartolomeis, Direttore dell’Ufficio                     
per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.. 

La Federazione COISP, nel proprio intervento ha preliminarmente stigmatizzato i ritardi 

dell’Amministrazione con cui si è arrivati alla definizione degli Uffici, Reparti ed Istituti 

della Polizia di Stato ubicati in località ritenute disagiate. Nell’esame del decreto attualmente 
in vigore è stata riscontrata una disparità di trattamento tra il personale in servizio                       

presso l’Ufficio Riammissioni e Respingimenti del Settore Frontiere di Ventimiglia e quello 

del Centro Cooperazione di Polizia e Dogane allocato nello stesso stabile e che da tempo 

risulta essere sede disagiata. La Federazione COISP per l’Ufficio Riammissioni                

e Respingimenti del Settore Frontiere di Ventimiglia ha chiesto il riconoscimento                          

di sede disagiata.  

Al termine dei vari interventi il Prefetto Gugliotta, a conclusione dell’incontro,                
ha rappresentato che l’Amministrazione effettuerà una attenta riflessione sulle richieste 

formulare dalla Federazione COISP e da qualche altro sindacato. 

 

 

Roma, 19 dicembre 2019 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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