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OGGETTO: Servizio O.P. Arezzo – Pisa 
 

Dott. Giuseppe PICARIELLO 

Dirigente VIII Reparto Mobile     FIRENZE 

 

 

In data 29.05 u.s., un contingente del Reparto da Ella diretto veniva comandato di 

servizio ad Arezzo in occasione dell’incontro di calcio Arezzo-Pisa con orario 15.00/21.00 

Alle 17.15, come da o.d.s., si recava presso la Polizia Stradale Sottosezione Polizia 

Autostradale di Battifolle (AR) per la consumazione del 2° ordinario presso cui trovava una 

amara quanto indegna sorpresa: il servizio mensa, infatti, aveva previsto come ordinario 

“pasta in bianco o al pomodoro” e carne in scatola (ovvero qualche fettina di “arista di 

maiale” o qualche pezzetto di “frittata”) e, quindi, un ordinario assolutamente inaccettabile 

e sicuramente non in grado di soddisfare le necessità alimentari di 30 persone adulte. 

Si aggiunga a ciò il fatto che il le fette di pane che venivano servite al personale si 

trovavano, confezionate, all’interno di un sacco di plastica nero (del genere di quelli 

normalmente utilizzati per i rifiuti). 

Quanto sopra, a parere di chi scrive, è assolutamente inaccettabile ed irrispettoso 

della dignità del personale che già, per motivi connessi con il servizio, deve subire il disagio 

di consumare il secondo ordinario ad orari in cui, normalmente, si consuma una merenda 

(e ciò pur se nella previsione di un servizio che, per ovvi motivi, era destinato a terminare 

in tarda serata) e che oltre a ciò si vede anche servire un pasto che innegabilmente lascia 

alquanto a desiderare in ogni suo aspetto (igienico-sanitario, qualitativo, ecc.). 

Tanto premesso la scrivente è a sollecitare la SV affinché valuti l’opportunità di 

attivare ogni possibile rimedio affinché analoghe situazioni non abbiano a ripetersi. 

Cordiali saluti. 

 

Firenze, lì 01 giugno 2019     Il Segretario Generale 

         FICOZZI 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 


