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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
  

Prot. 585/2022 S.N.                  Roma, 10 ottobre 2022 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
OGGETTO:  Roma, mense di servizio, gestione pasti - Gravi problematiche. 

Richiesta di urgente intervento. 
 
 

La nostra Segreteria Provinciale di Roma rappresenta di aver ricevuto negli ultimi mesi una 
continuità di segnalazioni riguardanti criticità e disservizi inerenti la gestione delle mense obbligatorie                       
di servizio poste nella Capitale. 

In particolare sono state denunciate, per esemplificare, le seguenti gravi violazioni del contratto 
nazionale in essere per l’erogazione dei pasti ai Poliziotti: 
- 2 maggio 2022 Polaria Fiumicino: gli alimenti, in particolare gli affettati, non erano sufficienti                               

per il confezionamento dei “sacchetti viveri”; 
- 7 giugno 2022 Reparto Mobile: nonostante vi fossero state già 3 contestazioni da parte della Dirigenza,                  

si è riscontrato la mancanza di pasti limitati per tutto il personale;  
- 24 agosto 2022 Polaria Fiumicino: causa mancanza alimenti non è stato possibile confezionare i “sacchetti 

viveri”;  
- 21 settembre 2022 mensa Ciro Capobianco (Volanti): si è riscontrata la mancata apertura della mensa per 

il secondo ordinario a causa della mancanza di alimenti;  
- 21 settembre 2022 mensa Fiumicino: chiusa per 5 gg per infestazione blatte;  
- Mensa Polifunzionale Spinaceto: quotidiane segnalazioni di scarsa qualità ovvero mancata erogazione dei 

pasti a causa di insufficienza delle derrate alimentari e per carenza del personale dipendente della Ditta 
appaltatrice; carenza di pulizie dei locali e dei tavoli della mensa; inadempienza contrattuale in quanto ai 
dipendenti del Reparto Nucleo Speciali, come per gli appartenenti alle Fiamme Oro, in considerazione delle 
peculiari attività fisiche, spetta un pasto c.d. “rinforzato”, ovvero con caratteristiche qualitative                                
e quantitative maggiori rispetto ad un pasto “normale”, ma questo non viene garantito!  

Nel tentativo di risolvere le suddette disfunzioni la Segreteria COISP di Roma ha chiesto degli 
interventi determinanti ai Dirigenti e Direttori responsabili degli Uffici e Reparti ove insistono le mense presso 
le quali si sono riscontate le gravi violazioni contrattuali, ricevendo, in alcuni casi, riscontro di ammonizioni 
e penali erogate alla Società inadempiente … senza tuttavia riuscire a risolvere del tutto le problematiche. 

Codesto Ufficio è pertanto pregato di intervenire presso i competenti settori del Dipartimento affinché, 
con risoluta fermezza, si arrivi a porre fine a tale inaccettabile condotta posta in essere dalla Società che ha                
in appalto la gestione delle mense della Polizia di Stato, così garantendo i diritti e la salute dei Colleghi in 
servizio a Roma e provincia. 

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