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OGGETTO : Questura di Varese – Chiusura temporanea della mensa obbligatoria di servizio.- 

          Problematiche  

 

Il 28. dicembre u.s. la Questura di Varese ha comunicato formalmente al personale che la mensa 

obbligatoria di servizio sarebbe stata chiusa per lavori di adeguamento dal 4 gennaio al 21 marzo, 

precisando che per il medesimo periodo, il personale avrebbe fruito di una convenzione  stipulata  

dall’Amministrazione con un ristorante ubicato nelle vicinanze della Questura e che dato il limite di 

rimborso fissato dal Dipartimento di € 4.65, il personale avrebbe fruito della  somministrazione unicamente 

di un primo piatto e mezzo litro di acqua in quanto l’esercizio di ristorazione privato con cui è stata stipulata  

la convenzione per servire il pasto completo chiedeva la somma di € 7.00. 

Pertanto, concludeva la Questura di Varese, informando gli interessati che per fruire del pasto 

completo il personale avrebbe dovuto aggiungere di tasca propria  la somma di  € 2.35  in aggiunta al buono 

mod.56. La Questura di Varese comunicava al Siulp provinciale di aver fatto tutto il possibile per ottenere 

l’adeguato economico necessario per far fronte alla temporanea chiusura della mensa decisa 

dall’Amministrazione e per ottenere le medesime condizioni e la fruizione di un pasto completo da parte del 

personale, ivi compreso, come alternativa alla convenzione, la possibilità di attribuzione in via temporanea 

del ticket restaurant, ma di non aver ottenuto dal Dipartimento della P.S. riscontro positivo ad ipotesi  

integrative e/o alternative che consentissero al personale di ottenere le stesse condizioni della mensa 

obbligatoria di servizio temporaneamente chiusa. 

Tale situazione per il Siulp è intollerabile e colpisce la dignità del lavoratore di polizia il quale, 

costretto a permanere in servizio, si trova  nella intollerabile condizione di fruire del diritto alla mensa 

obbligatoria di servizio in forma attenuata e con pasto razionato per una decisione che troverebbe 

giustificazione in  un asserito ed incomprensibile rigido formalismo delle norme vigenti che, peraltro, in 

talune occasioni  hanno già subito le deroghe del caso.  

Alla luce di quanto sopra, proprio in una realtà territoriale particolarmente esposta ed oberata 

d’impegni, ove il personale è spesso costretto ad un supplemento di attività per situazioni ed occasioni 

continue ed improvvise di servizi di ordine e sicurezza pubblica, connessi anche alla presenza del Ministero 

dell’Interno, riteniamo che gli uomini e le donne della Questura di Varese non possano e non meritino un 

trattamento del genere. E’ per questa ragione che il Siulp ritiene sussistano tutti i presupposti per ricercare 

ed attuare una soluzione che, al di là delle formule e delle modalità applicative, risponda però all’esigenza di 

non danneggiare il personale e di garantire in modo dignitoso la fruizione di un pasto ordinario completo da 

parte dell’Amministrazione, senza ulteriori aggiunte di denaro da parte dei fruitori del servizio. 

In caso di risposta negativa il Siulp manifesta fin da ora la sua netta e ferma volontà di proseguire 

l’azione di tutela del personale, avviando, se necessario, anche pubbliche forma di protesta in loco,  per 

tutelare la dignità degli operatori di polizia che operano con grande sacrificio e abnegazione in una realtà 

particolarmente problematica ed esposta sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.  
In attesa di cortese ed urgente riscontro, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.                          

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Il Segretario Nazionale 

                                                                          Primo Sardi                                                                                    


