Prot. N° 080/15/CT

Catania, 06/06/2015

Al signor QUESTORE della Provincia di

CATANIA

OGGETTO: Beneficio della mensa obbligatoria o del buono pasto – Dal
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano (CT) la negazione al
diritto ad un secondo buono pasto, qualora ricorrano le condizioni
previste da circolari e disposizioni ministeriali -.

La normativa vigente statuisce che l’attribuzione del beneficio della mensa
obbligatoria o del buono pasto va attribuito al personale impiegato nei servizi di
istituto che,"per motivi legati all’osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni
impartite dal dirigente dell’ufficio o del reparto di appartenenza, sia tenuto a
prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio
domicilio”.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolari nr. 750.C.1/1664 del 13
giugno 2001 e nr.750.C.1/4296 del 15 novembre 2001, ha precisato che “sulla base
dei vigenti criteri e parametri di valutazione sinora adottati per l’attribuzione del
beneficio della mensa obbligatoria, potranno ora essere erogati buoni pasto al
personale che svolga il servizio in sedi sprovviste di strutture di mensa, tenuto a
permanere in attività almeno un’ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento
dell’orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio
domicilio a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio. Si ritiene che quest’ultima
condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto il
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personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24. ~ che hanno
titolo, inoltre, a fruire del buono pasto i dipendenti che nell’intervallo di tempo breve
a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio siano tenuti a prestare
servizio per uno dei seguenti motivi:
a) completamento dell’orario d’obbligo settimanale;
b) straordinario programmato;
c) straordinario ai sensi dell’art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Anche in queste ultime circostanze, l’ulteriore presupposto per l’attribuzione del
buono è la verificata impossibilità di recarsi presso la propria abitazione, a causa
del ristretto margine di tempo disponibile. ~ che una particolare situazione di
impiego, che si ritiene di prevedere come fattispecie eccezionale a sé stante, è quella
riferita al personale che essendo vincolato a permanere sul luogo di servizio per
esigenze operative di ordine pubblico fruisce del pasto utilizzando i viveri contenuti
in cestini da asporto appositamente confezionati. Si tratta ovviamente di occasioni
specifiche, oltre che di carattere eventuale e circoscritte a quei casi in cui il
dipendente, per gli orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad
avvalersi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati,
trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di servizio.
In tali evenienze, al citato personale potrà essere attribuito un ticket giornaliero, in
coincidenza con il turno di servizio espletato, in sostituzione della confezione da
asporto, fermo restando l’impegno prioritario dell’Amministrazione a creare le
premesse organizzative affinché i dipendenti impegnati in tali operazioni fruiscano
del vitto con le modalità ordinarie previste.” e con nota del 3 marzo 2005 recante n.
557/RS/01/100/3474, rispondendo a specifico quesito relativo al personale impiegato
in servizi di scorta e sicurezza, ha precisato ~ che per tale fattispecie di servizio potrà
essere attribuito il buono pasto “anche” nelle sedi provviste di mense di servizio,
sempre che sia preventivamente verificata l’oggettiva impossibilità per il personale,
in dipendenza della particolare natura del servizio svolto, di raggiungere la mensa di
servizio o l’esercizio convenzionato, ferme restando le tipologie di orario che danno
diritto al ticket come disciplinato nelle circolari nr. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001
e nr.750.C.1/4296 del 15 novembre 2001. Sempre per tali fattispecie di servizio si
potrà altresì, qualora ne ricorrano le condizioni, procedere all’attribuzione di un
secondo buono pasto giornaliero.
In buona sostanza, quindi:
1. i colleghi che svolgono servizio continuativo con orario 13-19 o 19-24 hanno
diritto a pranzare gratuitamente prima dell’inizio del turno, oppure a ricevere un
buono pasto;
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2. i colleghi tenuti a permanere in attività almeno un’ora oltre le ore 14 o le 19 come
prolungamento dell’orario ordinario, hanno diritto a pranzare gratuitamente al
termine del turno, oppure a ricevere un buono pasto;
3. qualora ne ricorrano le condizioni, si potrà altresì procedere all’attribuzione di un
secondo buono pasto giornaliero.
Di conseguenza il collega che si trova a svolgere servizio continuativo con
orario 13-19 e che è tenuto a permanere in attività per un’ora oltre le 19, ha diritto ad
usufruire gratuitamente della mensa di servizio sia all’inizio che al termine del
servizio, oppure a ricevere due buoni pasto. Lo stesso, difatti, si troverebbe a
sostenere entrambe le situazioni previste dai citati punti 1. e 2. Anche il collega che è
chiamato a svolgere servizio di ordine pubblico con orario 12-18, tale da essere
impossibilitato ad avvalersi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di
ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono di
allontanarsi dal posto di servizio, ha diritto al buono pasto. Ha poi diritto ad un
secondo buono pasto qualora sia tenuto a permanere in attività almeno un’ora oltre le
ore 19 come prolungamento dell’orario ordinario.
Ebbene, quanto sopra sembra non essere condiviso dal Dirigente del
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano (CT).
Invitiamo pertanto la Ill.ma S.V. a voler richiamare il citato Dirigente al
rispetto di quanto sopra rammentato da questa O.S..
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più
Cordiali Saluti.
Il Segretario Provinciale Generale
- Giuseppe Sottile -
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