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Prot. 032/22-COISP/AR                                  Arezzo, 4 marzo 2022 

 
AL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO 

e, p.c.: 
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ E 
SALUBRITÀ DEI SERVIZI DI MENSA E DEGLI SPACCI    QUESTURA DI AREZZO 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP    ROMA 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP “TOSCANA”    AREZZO 

 
OGGETTO:  Nuovi orari di apertura e chiusura della mensa di servizio – Il personale è impossibilitato a 

fruirne. 
 

 Egregio Signor Questore,  

con circolare datata 28 febbraio u.s. la S.V. ha comunicato che dal giorno successivo (1° marzo) sarebbero stati 
adottati i seguenti nuovi orari di apertura e chiusura della mensa di servizio ubicata presso la Questura: 12.00-
15.00 e 18.30-21.00. 

  Quanto sopra sarebbe da correlare al subentro nella gestione della mensa della ditta “LADISA S.r.l.”. 

 Ora, Gent.mo Dott. Sallustio, pur concretizzandosi un aumento complessivo delle ore di apertura della 
mensa, i citati orari non permettono nella fascia serale di poter usufruire in modo funzionale del servizio in 
argomento. 

L'orario di apertura fissato per le ore 18:30 non permette difatti la consumazione con un congruo tempo 
del pasto serale ai colleghi impiegati nella turnazione in quinta (U.P.G. e S.P. e servizi di vigilanza della Questura 
e Prefettura). 

 Fare la fila per entrare in mensa, predisporre il materiale necessario per mangiare (vassoio, tovaglietta, 
posate ecc..) sull'apposito pianale trasportatore, scegliere le vivande, guadagnare una postazione utile per 
consumare il pasto, moltiplicato per i 5/6/7 o più commensali … in soli 25 minuti …. costringe il personale - 
come si suol dire in certe occasioni - a “mangiare con l'imbuto”. 

 Ciò è chiaramente inaccettabile! 

 Va inoltre considerato che è noto a tutti, almeno a chi qualche volta ha frequentato la mensa di Arezzo, 
che il servizio di somministrazione non eccelle per velocità. 

Tutto ciò premesso, La invitiamo, Signor Questore, a rivedere con urgenza la Sua disposizione e riportare 
l’orario di apertura della mensa di servizio della Questura al precedente orario per quanto riguarda il pasto serale. 

Il Presidente della Commissione per la qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci è pregato di 
convocare una riunione della citata Commissione. 

A tal riguardo non ci si può esimere dal sottolineare che detta convocazione, in tempi passati, vista anche 
la forte incidenza sul personale dell’introduzione dei citati nuovi orari (che non trovano riscontro in altre 
province), sarebbe stata disposta d’iniziativa dell’Amministrazione. 
 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro si porgono distinti saluti. 
 

 

Il Segretario Generale Provinciale del Co.I.S.P. di Arezzo 

Chiuppi Alessandro 

 


