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Oggetto: Commissariato P.S. Tor Carbone - mancata erogazione buono pasto accasermati.  
 

Al Signor Questore 
Dott. Carmine ESPOSITO 
Questura di Roma 
Via di San Vitale, 15 

00184 - ROMA 
 
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali  
Questura di Roma 
Via di San Vitale, 15 

00184 - ROMA 
                                                                                e p c 

Al Signor Dirigente 
Commissariato P.S. Roma Tor Carbone 
Via di Grotta Perfetta 635 

000142 - ROMA 
^^^^^^^^^^^^ 
Preg,mo Signor Questore 

è stato segnalato a questa Segreteria Generale di questa O.S. che la normativa inerente la 
corresponsione del buono pasto, sia disattesa. 

Ci risulta infatti che l'ufficio preposto del commissariato P.S. Tor Carbone non eroghi il 
ticket (buono pasto) al personale del commissariato ivi accasermato ed inserito in turnazione in 
quinta.  

In merito alle disposizioni in materia di mense di servizio in favore del personale 
appartenente alla Polizia di Stato si fa riferimento ad una circolare a firma del Capo della Polizia 
prot. n.12694 del 29 luglio 2019 che ha ribadito come l'Amministrazione possa accordare l'accesso 
al beneficio della mensa obbligatoria di servizio anche al personale accasermato, sulla base di una 
interpretazione sostanziale del concetto di domicilio, come spazio abitativo dotato dei requisiti 
necessari per la soddisfazione delle primarie esigenze relative al vitto. La citata nota continua 
chiedendo agli uffici competenti di conformarsi a quanto detto, tenendo conto della natura degli 
alloggi e delle relative idoneità degli stessi ai fini della preparazione e della consumazione del 
pasto. 

Ora in questa sede si intende precisare che gli alloggi del Commissariato P.S. Tor Carbone 
sono da ritenersi non idonei per la preparazione e consumazione pasti, in ragione di ciò si richiede 
un cortese intervento della S.V. per far ripristinare l'erogazione dei ticket in favore del personale 
accasermato.  

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.                                                                                          
 
               
   
                                                                                                      Il Segretario Generale Nazionale                                           
                                                                                                                   Cesario BORTONE  
 
Originale firmato agli atti 


