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OGGETTO:  temporanea chiusura mensa Questura – DISAGI 
 

 
 Con nota nr.562 del 28.12.09 la locale Questura informa il personale che la mensa verrà 
chiusa per lavori dal 4 Gennaio al 21 Marzo, indicando le modalità di fruizione della mensa 
sostitutiva, surrogata in questo periodo da una convenzione stipulata con un ristorante ubicato nelle 
vicinanze della Questura. 
 Nella medesima circolare viene riportato che, dato il limite di rimborso fissato dal 
Dipartimento in € 4.65, al personale in diritto della mensa obbligatoria di servizio sarà 
somministrato unicamente un primo piatto e mezzo litro di acqua. 
 Si legge inoltre che la somma richiesta dalla struttura privata per il pasto completo è stata 
fissata in € 7.00, per raggiungere la quale gli interessati dovranno aggiungere di tasca propria € 2.35 
al buono mod.56. 
 Questa Segreteria ha verificato che i vertici e gli uffici preposti della Questura hanno fatto 
tutto il possibile per ottenere adeguato rimborso che permettesse di poter servire il pasto completo, 
ma in assenza di positivo riscontro dalle Direzioni Centrali non si è potuto raggiungere il rimborso 
della quota prevista per il pasto completo. 
  
 E’ bizzarro pensare che nell’anno 2010 in una città come Varese, tra le più care della 
penisola (penisola famosa per gli sprechi e non certo per i risparmi!), si possa invece anche solo 
ipotizzare di far mangiare i poliziotti corrispondendo l’esigua somma di € 4.65 quale massima 
rimborsabile dal Dipartimento. 
 Questa soluzione, seppur provvisoria, penalizza il personale della Questura 
costringendo questa Segreteria Provinciale a richiedere l’intervento della Segretaria 
Nazionale presso i preposti Uffici Centrali, invitandoli a rivedere celermente la questione, 
anche in considerazione della temporaneità della problematica. 
 In attesa di riscontri vi porgo i migliori saluti. 
  
 

Il Segretario Generale Provinciale 
Paolo Macchi 


