Lettera Aperta - Sede disagiata Distaccamento Polizia Stradale di Fabriano
Buoni pasto e mensa obbligatoria di servizio
A seguito del Decreto ministeriale del 29 dicembre 2017, il Distaccamento Polstrada di Fabriano veniva inserito tra le
sedi disagiate, rientrando quindi nella fattispecie indicata all?'art. 1 comma 1 lettera c della Legge 203/1989. Per tali
situazione...
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AL SIG. DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE
ANCONA
e, per conoscenza
AL SIG. QUESTORE
ANCONA
OGGETTO: Sede disagiata Distaccamento Polizia Stradale di Fabriano- Buoni pasto e mensa obbligatoria di
servizio.A seguito del Decreto ministeriale del 29 dicembre 2017, il Distaccamento Polstrada di Fabriano veniva inserito
tra le sedi disagiate, rientrando quindi nella fattispecie indicata all?'art. 1 comma 1 lettera c della Legge
203/1989. Per tali situazione, l?Amministrazione ha l?obbligo, nelle sedi sprovviste di mensa di servizio, di
individuare e sottoscrivere convenzioni con esercizi di ristorazione per permettere ai colleghi la consumazione dei
pasti.
La nuova normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2018 (legge n.205 del 27 dicembre 2017, art.1 combinato
disposto commi 703 e 704) ha innovato la materia, prevedendo la possibilità di erogare il buono pasto giornaliero,
relativamente alle fattispecie disciplinate dall?art.1 comma 1 lettera c) della Legge 203/1989 (sedi disagiate),
come evidenziato dalla circolare del Ministero dell?Interno Ufficio Relazioni sindacali
n.555/RS/01/53/1/000183 del 12 gennaio 2018.
A parere di questa O.S., la norma prevede l?attribuzione di nr.1 Buono per ciascun turno 07/13, nr.2 Buoni per
ciascun turno 13/19 e nr.1 Buono per ciascun turno 19/01, così come ribadito dalle circolari ministeriali
557.RS.01.100.5752 del 30 gennaio 2014 e 557/RS/01/100/5752 del 20 febbraio 2014.
Si chiede, di valutare, per tutti i colleghi in servizio presso il Distaccamento Polstrada di Fabriano, a far data dal 29
dicembre 2017, la corresponsione dei Buoni Pasto non percepiti.
Allo stato attuale risulta corrisposto solo nr. 1 buono pasto sul turno 13/19.
Consapevole della sensibilità e vicinanza al personale che la S.V. ha sempre dimostrato, rimango in attesa di
cortese riscontro porgendo distinti saluti.
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