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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 

 

 

OGGETTO:  Poliziotti del 2° Reparto Mobile di Padova impiegato in servizio di o.p. a Milano – 

Inaccettabile disinteresse verso i loro diritti. 

 

 

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

lettera della Segreteria Provinciale COISP di Padova con la quale si denuncia la gravissima violazione 

delle norme inerenti la mensa obbligatoria di servizio, posta in essere dalla Questura di Milano nei 

confronti dei colleghi del 2° Reparto Mobile di Padova che sono stati impiegati in quella città lo scorso 

12 settembre in occasione della partita di calcio Milan-Lazio. 

 Nonostante le innumerevoli circolari, pure recenti e anche a firma direttamente del Signor Capo 

della Polizia, i Poliziotti in argomento al termine del servizio hanno trovato chiusa la mensa obbligatoria 

di servizio presso la quale avrebbero dovuto consumare il 2° ordinario (come peraltro da “foglio di 

servizio”!), né è stato previsto per loro di fruire del predetto diritto presso un esercizio di ristorazione 

privato e neanche, come estrema ratio, è stato loro riconosciuto il buono pasto (ticket). 

Insomma, un disinteresse totale e inaccettabile che esige un intervento da parte del Dipartimento 

volto ad acclararne le responsabilità ed impedire che in futuro si ripeta! 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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                                                                                                     Padova, 14 Settembre 2021 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP                        =ROMA= 

 

e.p.c. 

AL DIRIGENTE DEL 2° 

REPARTO MOBILE PADOVA                                             = SEDE = 

 

       

OGGETTO: segnalazione grave inadempienza a carico della Questura di 

Milano.  

 

                    In data 12 Settembre 2021, una squadra del 2° Reparto Mobile 

di Padova, è stata comandata in servizio di Ordine Pubblico a Milano, con 

orario 11:00/fine, in occasione della partita di calcio Milan-Lazio. La 

consumazione del secondo ordinario, secondo il foglio di servizio, avrebbe 

avuto luogo presso la Caserma S. Ambrogio al termine del servizio. La 

squadra è stata messa in libertà alle ore 21:30 ca. Ma non ha potuto fruire 

dell’ordinario previsto in quanto la mensa risultava chiusa, nessuna struttura 

privata in convenzione, nessuna possibilità di richiedere l’ordinario “al 
sacco” , nessuna previsione di ticket, come extrema ratio.  

Si rammenta che le vigenti disposizioni in materia di destinatari del buono 

pasto, prevedono: 
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“L’erogazione anche in favore del personale di cui all’art. 1, comma 1, 

lettera a) della legge 203/1989, in particolare quando lo stesso è vincolato 

a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico; 

si tratta dei casi in cui il dipendente, per gli orari di Servizio e le località di 

impiego, è impossibilitato ad avvalersi sia delle strutture di mensa sia degli 

esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli 

consentono di allontanarsi dal posto di servizio. Al citato personale, 

pertanto, può essere attribuito un buono pasto giornaliero, in coincidenza 

con il turno di servizio espletato. Resta fermo, però, l’impegno prioritario 

dell’ Amministrazione a creare le premesse organizzative affinché i 

dipendenti occupati in tali operazioni fruiscano del vitto con le modalità 

ordinarie previste, al fine di garantire l’apporto calorico necessario per 

espletare il servizio nelle migliori condizioni. Ciò in considerazione delle 

particolari situazioni climatiche e d’impiego e del conseguente sforzo fisico 

richiesto al personale tenuto a svolgere il servizio di Ordine Pubblico. 

Pertanto, l’eventuale concessione di un buono pasto giornaliero, in 

coincidenza con il turno di servizio espletato, in favore del personale 

impiegato in ordine pubblico, costituisce una modalità residuale di mensa 

obbligatoria di servizio, alla quale ricorrere solo laddove non sia 

oggettivamente possibile garantire l’effettiva consumazione del pasto da 

parte degli aventi diritto. Quindi, compatibilmente con le necessità 

operative che andranno di volta in volta considerate, si dovrà 

prioritariamente far ricorso alle mense di servizio presenti, anche con 

possibili accessi scaglionati; in mancanza di tali strutture o nel caso in cui 

l’accesso alla mensa non risulti conciliabile con le modalità di svolgimento 

del servizio di ordine pubblico, si potrà far ricorso ad esercizi privati di 

ristorazione, con i quali codeste Prefetture UU.TT.G. Qualora, per esigenze 

di servizio, non fosse possibile far ricorso né alle mense di servizio presenti, 

né agli esercizi privati di ristorazione appositamente convenzionati, potrà 

essere prevista l’erogazione di un pasto completo veicolato, da consumarsi 

in condizioni dignitose, da stabilire d’intesa con le OO.SS.; il pasto 

veicolato dovrà essere equiparabile, per qualità e quantità, a quello fruibile 

in una struttura di mensa ed il servizio dovrà essere interamente a carico 

del fornitore, che provvederà alla consegna sul posto, nel rispetto di tutte le 

norme previste per tale modalità di somministrazione dei pasti. Le 

condizioni e le modalità di svolgimento del servizio saranno oggetto di 



apposite convenzioni che Codeste Prefetture — UU.TT.G., a conclusione 

delle procedure di affidamento svolte nel rispetto della vigente normativa 

di settore, potranno stipulare con idonee società di ristorazione in possesso 

dei requisiti necessari per l’esecuzione del servizio stesso. Qualora, infine, 

non fosse possibile far ricorso né alle mense di servizio presenti, né agli 

esercizi privati di ristorazione appositamente convenzionati, né a 

convenzioni per l’erogazione di un pasto completo veicolato, il servizio 

sostitutivo sarà assicurato con la modalità residuale della concessione di 

un buono pasto giornaliero. Tale ultima soluzione assume caratteri di 

eccezionalità ancor più marcati a fronte di attività istituzionali in cui siano 

coinvolte rilevanti aliquote di personale. In queste ipotesi, infatti, l’elevato 

numero di operatori potrebbe rendere la fruizione del servizio tramite 

buono pasto particolarmente difficoltosa.” 

Pregasi codesta Segreteria Nazionale di approfondire la problematica 

occorsa al fine di acclarare eventuali responsabilità e affinché non si ripeta 

nel futuro.  

Nell’attesa di un riscontro, si porgono i più rispettosi saluti. 

 

La Segreteria Provinciale Co.I.S.P    Padova  


