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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 

 

 

OGGETTO:  Distaccamento Polizia Stradale di Trebisacce (CS) – Impossibilità per i Poliziotti                              

di utilizzare in maniera conveniente i buoni pasto elettronici.  

 

 

 Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita 

lettera della nostra Segreteria Provinciale di Cosenza, indirizzata al Questore di quella provincia,                             

alla Prefettura ed al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Calabria, con la quale è stata 

rappresentata l’impossibilità per i nostri colleghi del Distaccamento Polizia Stradale di Trebisacce (CS) 

di utilizzare i nuovi buoni pasto elettronici della ditta LUNCH GM in quanto i pochi esercizi commerciali 

del luogo, che tramite l’App dedicata risultano essere “convenzionati”, non sarebbero in realtà disposti 

ad accettarli perché soggetti a percentuali di pagamento non vantaggiosi, mentre sarebbero disponibili                      

ad ricevere i buoni pasto cartacei.  

Ciò stante, considerato l’enorme disagio di dover utilizzare detti buoni, che già vengono erogati 

con grave ritardo, a notevolissima distanza dal luogo di residenza, si prega codesto Ufficio di voler 

interessare i competenti settori del Dipartimento al fine di porre rimedio alla suesposta situazione, 

garantendo ai Poliziotti in argomento il giusto godimento di un loro diritto. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Prot.   19 /2021 Cosenza, 14 luglio 2021 

Oggetto: Problematiche buoni pasti elettronici LUNCH GM.- 

AL SIG. QUESTORE DI                                                                               C O S E N Z A  

AL SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLSTRADA CALABRIA      C A T A N Z A R O 

ALLA PREFETTURA                                                                                     C O S E N Z A 

E, p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP/MOSAP/UPLS  R O M A 

Si portano a conoscenza delle SS.LL. alcune difficoltà alle quale  vanno incontro i colleghi 

del Distaccamento Polizia Stradale di Trebisacce (CS), nell’utilizzare i nuovi buoni pasto elettronici 

della ditta LUNCH GM. Pochi sono gli esercizi commerciali del luogo, che tramite l’App dedicata 

emergono quali convenzionati e disponibili ad accettare i predetti buoni,  e questi stessi pochi 

esercenti contattati dai colleghi, riferiscono di non accettarli perché soggetti a percentuali di 

pagamento non vantaggiose per i commercianti, i quali comunque, si renderebbero però 

disponibili a prelevare quelli cartacei.  

Poniamo inoltre alla vostra cortese attenzione, che i predetti buoni vengono già di norma 

erogati con grave ritardo e che  se a ciò si unisse il disagio di doverli utilizzare a centinaia di KM di 

distanza dal luogo di residenza, in questo modo si  “vieterebbe” ai poliziotti il giusto godimento di 

un loro diritto. 

Chiediamo alle SS.LL. di valutare un intervento presso gli uffici preposti, ed eventualmente 

con la ditta erogatrice per risolvere l’incresciosa problematica. 

Certo di un vostra giusta valutazione, e in attesa di un gentile riscontro a quanto da questa 

O.S. evidenziato, si inviano  deferenti saluti. 

 Il Segr. Gen. Prov.le Coisp Cosenza 

 (Originale firmato agli atti)  Maurizio NATALIZIO 
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