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Prot. nr.01/2018/Segr.
Catania, lì 02/01/2018

AL SIGNOR QUESTORE

CATANIA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

ROMA

AL SIGNOR DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE

CATANIA

e.p.c.

OGGETTO: Squadra Mobile - Richiesta contabilizzazione Ticket Restaurant
ultimo quinquennio.

Preg.mo signor Questore,
da quando l’istituto del “buono pasto” è entrato in vigore, l’interpretazione e la
materiale applicazione sono state le più disparate dando, quale unico risultato,
attuazione difforme sul territorio nazionale.
Termometro della controversa interpretazione dell’istituto è, senza dubbio, la
Squadra Mobile della Questura di Catania ove il comune denominatore è, a
prescindere dalla classificazione del servizio, la mancata erogazione dei Ticket
Restaurant (nominativi e non).
In concreto, la tipologia di servizio che Le rappresentiamo (Attività di Polizia impossibilità operativa di abbandonare il luogo di attività) comprende sia le
condizioni di eccezionalità del servizio sia l’impossibilità per il personale di recarsi
presso la mensa di servizio o esercizio convenzionato, ragion per cui – considerate le
varie circolari in materia - riteniamo debba essere attribuito il Ticket Restaurant.
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La normativa vigente a carattere generale stabilisce, peraltro, che il diritto alla
mensa obbligatoria o il beneficio del buono pasto siano riconosciuti al personale
impiegato nei servizi di istituto "… per motivi legati all’osservanza dei turni di
servizio, o delle disposizioni impartite dal dirigente dell’ufficio o del reparto di
appartenenza, e che pertanto sia tenuto a prestare servizio in orari che non
consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio”.
Fatta la dovuta premessa, con riferimento alle disposizioni impartite dal
Dirigente della Squadra Mobile di Catania, considerato che il personale viene
stabilmente impiegato con disposizione di servizio nella fascia oraria 15.00/21.00, e
che per tali ragioni rientra tra coloro impiegati in servizi di istituto che per motivi
connessi all’osservanza dei turni e delle disposizioni del dirigente dell’Ufficio di
appartenenza non può recarsi presso la mensa di servizio, questa O.S. Le chiede di
procedere alla contabilizzazione e successiva emissione dei Ticket Restaurant finora
mai assegnati agli aventi diritto, relativamente all’ultimo quinquennio.
Si rimane in attesa di cortese, urgente riscontro e, ringraziando, si porgono
distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
- Maurizio FERRARA -

Originale firmato agli atti
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