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OGGETTO: Agenti in Prova: attribuzione ticket. - 

Dott. Carmine TABARRO 

  Dirigente Sezione Polizia Stradale     FIRENZE 

 

e, per conoscenza 

 

  Dott. Paolo Maria POMPONIO 

  Dirigente Comp.to Polizia Stradale    FIRENZE 

 

Con la presente, questa O.S. intende portare all’attenzione della S.V. un’anomalia 

emersa nei giorni scorsi in merito alla mancata corresponsione, agli Agenti in Prova in 

servizio presso la Sezione Polizia Stradale, del cosiddetto “ticket” o buono pasto. 

 

Secondo quanto nella conoscenza della scrivente O.S., che per tutto il periodo “di 

prova”, agli Agenti debba essere garantita, a carico dell’Amministrazione, la fruizione degli 

ordinari. 

 

Ciò premesso, nel caso di specie, quando il personale in oggetto viene comandato ad 

espletare il turno serale, che inizia alle 19.00, essendo alla sera chiusa la mensa di Via 

Sercambi, lo stesso non ha la possibilità di cenare in altra mensa e, quindi, fi fruire del 

secondo ordinario. Infatti, se consumasse il pasto presso quella de “Il Magnifico”, non 

riuscirebbe ovviamente ad arrivare in tempo per prendere servizio presso la Sezione Polizia 

Stradale alle ore 19:00, dovendo attraversare tutta la città in un orario in cui, peraltro, il 

traffico è particolarmente congestionato. 

 

A parere di chi scrive, proprio in corrispondenza di questa fattispecie ed in altre 

analoghe, viene in soccorso la recente circolare ministeriale n°555/RS/01/74/4560 del 

17.01.2019, a firma Capo della Polizia, che ha introdotto importanti novità in ordine 

all’attribuzione del cosiddetto “ticket”, o buono pasto, in sostituzione del servizio 

obbligatorio di mensa.  
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Per i motivi suddetti quindi si prega la S.V. di intervenire al fine di attribuire anche 

agli Agenti in Prova il beneficio del ticket, qualora ne facciano richiesta. 

 

Confidando nella massima attenzione ed in attesa di riscontro, si inviano i più 

cordiali saluti. 

 

Firenze, 06 marzo 2019 

      

   Il Segretario Generale 

             Riccardo FICOZZI 
 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato agli atti 


