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Varese, 10 maggio 2007 
 

Al PREFETTO di           VARESE 
       e, p.c. 

Al QUESTORE di         VARESE 
Oggetto: buoni pasto 2007. 

Egregio Sig. Prefetto, 

questa Organizzazione Sindacale deve porre alla Sua attenzione il contratto 
2007, relativo al rilascio dei buoni pasto per il personale della Polizia di Stato, che 
avrebbe già dovuto essere definito da tempo. 

Le rappresentiamo, pertanto, che a seguito di ciò non è stata resa possibile, 
a tutt’oggi, l’erogazione dei ticket relativi all’anno in corso e non è stata data 
alcuna comunicazione dei tempi occorrenti per ripristinare detto servizio. 

Troviamo questa situazione inaccettabile per chi giornalmente è chiamato 
a vigilare sulla sicurezza dei cittadini effettuando turni disagevoli. Oltre al danno la 
beffa, verrebbe da dire. Questi ticket, del resto, spettano al personale che per 
motivi di servizio rimane impegnato nell’attività lavorativa senza avere il tempo di 
consumare il pasto. 

Con ancor più rammarico apprendiamo che la stessa erogazione dei ticket 
è, comunque, in qualche modo attiva, dal mese di gennaio, per il personale 
dell’amministrazione dell’interno. Non ci piace scadere nella recriminazione di 
trovarsi di fronte a dipendenti di serie A e dipendenti di serie B, ma crediamo che 
l’attuale situazione sia decisamente indifendibile.  

Un trattamento totalmente difforme, l’avevamo già notato fin dall’istituzione 
dei ticket: 

� Ticket per il personale dell’amministrazione dell’interno = € 7,00; 
� Ticket per il personale della Polizia di Stato = € 4,65. 

Forse i Poliziotti hanno meno appetito…  

Ci perdoni lo sfogo, siamo perfettamente consapevoli che per quest’ultimo 
punto non si può assolutamente affibbiare responsabilità all’Ufficio Territoriale del 
Governo di Varese; siamo comunque consapevoli che lo sfogo erompe anche 
quando la classica goccia fa traboccare il vaso. 

Siamo certi, ad ogni buon conto, di un Suo intervento risolutore, rispetto 
all’ennesimo inspiegabile labirinto burocratico, e, nell’attesa, il SIULP di Varese Le 
porge distinti saluti. 

  
LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


