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OGGETTO: Mensa di servizio. – 

 

 Dott. Armando NANEI 

 Questore di      FIRENZE 

 

 Recentemente e con apposite circolari Ella, richiamando analoghe note del 

Dipartimento della P.S., ha impartito disposizioni dettagliate relative alle modalità di 

attribuzione del buono pasto ed al diritto di fruizione gratuita della mensa di servizio in cui, 

tra l’altro, si legge “è ormai consolidato il principio generale per il quale il diritto obbligatorio alla 

mensa di servizio è garantito qualora il personale non  possa fruire presso il proprio domicilio del 

pasto perché impiegato nelle fasce orarie 12.00/15.00 e 19.00/21.00”. 

 Fermo restando quanto sopra, a parere di chi scrive appare opportuno, se non 

necessario, considerare che, causa le note vicissitudini connesse con il batterio “legionella”, 

ormai da lungo tempo la mensa di servizio istituita presso “Il Magnifico” è stata chiusa. Ciò 

ha determinato la conseguenza che il personale, per fruire del servizio mensa, si reca – in 

linea di massima – presso quella ubicata presso il Reparto Mobile che, notoriamente, dista 

dagli altri uffici della questura e dalla questura stessa. 

 Altrettanto noto, inoltre, è il fatto che quella mensa osserva orari di chiusura per il 

primo e secondo ordinario rispettivamente alle ore 14.30 ed alle ore 20.30. 

 Ciò, inevitabilmente, nella sostanza rende assolutamente difficoltoso – se non 

addirittura impossibile – per il personale impiegato in turni di servizio 8/14 e/o 14/20 poter 

raggiungere quel plesso prima dell’orario di chiusura, determinando come conseguenza 

l’impossibilità, per quel personale, di usufruire del diritto all’utilizzo gratuito della mensa 

di servizio. 

 Alla luce di quanto sopra, quindi, con la presente questa O.S. è a chiedere, per quel 

personale, di poter valutare l’attribuzione del ticket. 

 

 In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti. - 

 

Firenze, lì 16 giugno 2020     Il Segretario Generale 

         FICOZZI 

 
originale firmato in atti 


