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Prot. 50/2023 S.N.                   Roma, 26 gennaio 2023 

 

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 

 

 

OGGETTO: Impiego di personale per assolvere i compiti di un reparto riconosciuto sede disagiata 

– Diritto alla mensa obbligatoria di servizio o, in sua assenza, al buono pasto.  

 

 

 La nostra Segreteria Provinciale di L’Aquila è intervenuta presso il dirigente del Compartimento 

Polizia Stradale per l’Abruzzo e il Molise al fine di segnalare il frequente impiego delle pattuglie del 

Distaccamento Polstrada di Sulmona (AQ) nel tratto autostradale dell’A/25 di competenza della 

Sottosezione di Pratola Peligna (AQ) per sopperire alle assenze di personale di tale reparto, nonché per 

chiedere, a favore di tali colleghi di Sulmona, i benefici della sede disagiata di Pratola Peligna nel turno 

7-13, ovvero il buono pasto, vista l’assenza di mensa obbligatoria di servizio. 

 Il predetto dirigente si è espresso manifestando contrarietà verso quanto chiesto. 

Poiché la pretesa del COISP di L’Aquila è condivisa da questa Segreteria Nazionale, che nel caso 

di specie rileva una sorta di aggregazione temporanea del personale di Sulmona presso la Sottosezione di 

Pratola Peligna, si prega codesto Ufficio di voler interessare i competenti settori del Dipartimento al fine 

di dirimere la questione che evidenzia una disparità di trattamento che non ha ragione di sussistere. 

 

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

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 





 

 

 

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE  

per l’Abruzzo e Molise 

 
Prot. 220019210/110A.7                                                                       L’Aquila, 3 dicembre 2022 

 

OGGETTO:  Buoni pasto – Servizio in sede disagiata 

 

 

COISP Segreteria Provinciale  L’AQUILA 

=Rif. 2/2022 del 28 novembre u.s.= 

 

per conoscenza 

 

Sezione Polizia Stradale     L’AQUILA 

 
 

In relazione a quanto segnalato non si ritiene che i componenti le pattuglie del 

Distaccamento di Sulmona dirottate ad esercitare occasionalmente vigilanza sulla tratta Valle del 

Salto-Pescara Ovest (di competenza della Sottosezione di Pratola Peligna) siano impiegate in 

località di preminente interesse operativo e situazioni di grave disagio ambientale. 

Conseguentemente i predetti operatori non sono titolati a beneficiare sul turno 7/13 di mense 

obbligatorie di servizio ovvero, qualora non istituite come nel caso in specie, dei buoni basto. 

Al riguardo si osserva che: 

 i criteri individuati dal Dipartimento per qualificare una sede disagiata fanno riferimento 

alla struttura ove ha fisicamente sede l’ufficio (distanza da ospedali, istituti scolastici, mezzi 
di comunicazione ferroviari e viari, ecc.) ed al personale in forza a quest’ultimo; 

 il personale del Distaccamento di Sulmona (al pari altri reparti ordinari) impiegato in A25 

inizia e conclude il turno di servizio dalla/alla sede del proprio ufficio e non è aggregato alla 

Sottosezione di Pratola Peligna; 

 l’istituto in questione determina invece una dipendenza gerarchica formalmente disposta 

dall’ufficio presso cui si è aggregati  in via non occasionale o saltuaria;  

 anche a volere considerare l’impiego in quel territorio – e non un mero transito dalla 

caserma come di fatto avviene - si osserva che dei 125 chilometri assegnati alla competenza 

della predetta Sottosezione Autostradale solo 10 insistono nel comune di Pratola Peligna 

(itinerario computato sommando andata e ritorno) 

 dall’1 giugno al 30 novembre 2022 sono 32 le pattuglie impiegate in servizio di vigilanza 

stradale nella tratta Valle del Salto-Pescara Ovest sul turno 7/13 

 come già comunicato è stata assegnata al Distaccamento di Sulmona un’autovettura di 
proprietà della concessionaria autostradale, in atto in momentanea riparazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Fassari 


