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POLIZIA STRDALE DI t- VJ1 
(rif.n.l200216211170.A.l dell6/07/2012) 

OGGETTO: Mensa obbligatoria di servizio- difficoltn applicative- Quesito . 

• •••••••••••••• 

In relazione ai quesiti formulati con In nota sopra distinta concernente l'oggetto, si 
forniscono i seguenti chiarimenti: 

TI personale della Polizia di Stato che presta servizio presso sedi riconosciute disagiate 
può beneficiare del vitto gratuito limitatamente ad un pasto giornaliero in corrispondenza del 
turno di servizio osservato, feimo restando la possibilità di fruire di ambedue i pasti 
nell'ipotesi di svolgimento di due turni nella stessa giornata; pertanto nella fattispecie 
esaminata (Sezione Polizia Stradale di Bellano), si ritiene corretta l'interpretazione di 
codesto Compartimento ad eccezione del turno 13.00/19.00 in cui il dipendente può 
beneficiare di un solo pasto gratuito. 

Per quel che conceme la Sezione di Polizia Stradale di Milano ed il Reparto Intervento 
Polizia Stradale di Milano, che sono dotati di una propria st111ttura di mensa funzionante 
solo per il primo ordinario, si fa presente che non risulta possibile assicurare il beneficio del 
secondo ordinario· tramite erogazione di tickets, né tantomeno utilizzare il buono mensa in 
un giorno diverso da quello in cui è. maturato il diritto, pertanto l'unica soluzione praticabile 
rimane quella di stipulare una convenzione in economia con un esercizio plivato di 
ristorazione entt·o i not~ limiti di spesa di euro 4,65 a pasto. 

Tale ultima considerazione vale anche nell'ipotesi in cui non risulta possibile fruire del 
1:"•\'~~~:~,·~;-:.,;,;::'.Ja strutl:l.!rl!:.di::rpensa per via del protrarsi dell'orario di servizio oltre la chiusura della stessa. 
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Nella fattispecie di impiego del personale con turno continuativo 13.00/19.00 e 
successiva protrazione dell'orario senza interruzione per almeno un'ora oltre le 20.00 si 
ritiene cile non possa essere concesso il beneficio della mensa obbligatoria per il secondo 
ordinario avendo già beneficiato del vitto gratuito per il pranzo. · · 

Si rammenta, infine, che ii personale ,dei :Vigili del Fuoco, se autorizzato ad accedere 
presso le strutture di mensa della Polizia di' Stato, è tenuto al versamento della quota di 
contribuzione di euro 7,00 a pasto. 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
(Mastrofrancesco) 

01iginale firmato agli atti 


