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SEGRETERIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Grazie all’azione solitaria del Silp Cgil
a Reggio Calabria parte l’erogazione
del buono sostitutivo mensa del
valore di 4,65 €.
A partire dal mese di ottobre i lavoratori di Polizia in servizio a Reggio Calabria che
per ragioni collegate alla tipologia ed agli orari del servizio svolto hanno diritto al pasto e
che, in ragione della distanza dalla sede di servizio, non riescono a consumarlo presso la
mensa del XII Reparto Mobile, GRAZIE ALLA COSTANTE E SOLITARIA INIZIATIVA DI
RIVENTICAZIONE DEL SILP CGIL, potranno beneficiare del “servizio sostitutivo di mensa
obbligatoria”, se impiegati nel rientro pomeridiano d’obbligo (regime di settimana corta),
in servizio di straordinario obbligatorio o programmato e comunque in tutti quei casi in cui
si realizza il diritto ad usufruire della mensa di servizio obbligatoria.
Tale servizio sarà erogato dalla Ditta di ristorazione “ Gestioni Romito” sita presso il
Ce.Dir. Torre 1.
Il Silp Cgil ritiene che l’attivazione del suddetto punto di ristorazione sia un primo
risultato, importante, ma non esaustivo delle esigenze di tutto il personale di Polizia
operante nella città di Reggio Calabria.
E’ evidente che i colleghi che operano presso la locale Questura non possono e non
devono rimanere penalizzati come lo sono stati in tutti questi anni in cui non hanno
usufruito del vitto in regime di gratuità per come disciplinato dalla legge 18 maggio 1989,
n. 203.
Pertanto il Silp Cgil ha da subito preteso dall’Amministrazione la stipula di ulteriori
convenzioni con nuovi esercizi di ristorazione, intendendo con tale espressione anche
alimentari, bar, ecc., nei pressi della Questura e uffici limitrofi.
L’introduzione dei “buoni sostitutivi della mensa” deve essere intesa come una
nuova forma di vettovagliamento che va ad affiancarsi ai buoni pasto e al classico servizio
mensa, difatti giova ricordare che la mensa obbligatoria di servizio è un DIRITTO per
l’operatore di Polizia ed un DOVERE per l’Amministrazione che, ove non soddisfatto con il
tradizionale servizio di mensa o con esercizi di ristorazione convenzionati, poiché per
ragioni di tempo e distanza sono non fruibili dall’avente diritto, espone il capo ufficio ad
oggettive responsabilità di diversa natura.
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