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Al Sig. Dirigente
Il compartimento Polizia Ferroviaria di Firenze
Compartimento.polfer.fi@pecps.poliziadistato.it
Oggetto : Disagi per il personale della Polizia di Stato, stazione di Firenze Santa
Maria Novella, consumazione del buono pasto.
Egr. signor dirigente, segnaliamo il grave disagio a cui è sottoposto il personale in servizio alla
stazione di cui in oggetto, occorre in premessa precisare, che il buono pasto è un diritto
riconosciuto al personale della Polizia di Stato che nell’espletamento del proprio servizio non
riesce a consumare per gli orari nei quali viene comandato e che non gli consentono di pranzare
o cenare presso la propria dimora.
Il personale in argomento consumava il primo e secondo ordinario presso il dopo lavoro
ferroviario; da qualche mese, predetta mensa è stata chiusa e pertanto quel personale, per la
consumazione di tale diritto, si è dovuto recare presso un’altra struttura denominata “il
magnifico” la quale a breve sembrerebbe prossima alla chiusura.
Un'altra struttura denominata “Poggio Imperiale” è aperta solo all’ora di pranzo e chiusa il
sabato e nei giorni festivi.
Le citate strutture, compreso la mensa della Polizia stradale distano dal posto di lavoro circa
cinque chilometri e non consentirebbero il personale comandato di straordinario programmato
usufruire di tale servizio visto il breve intervallo e l’intenso traffico cittadino .
In ottemperanza a quanto previsto dall’istituto su indicato e della normativa disposta in materia
per il recupero delle energie psico-fisiche onde evitare anche l’aggravio di spese a carico del
personale per la consumazione del pasto, si chiede un urgente intervento da parte Sua per
l’individuazione di esercizi idonei e nelle vicinanze del posto di lavoro per agevolare le esigenze
del personale.
In attesa di un Suo urgente riscontro, risolutivo alla problematica , l’occasione è gradita porgere
distinti saluti.
Firma in originale agli atti
Napoli li _02 febbraio2017
Il rappresentante legale nazionale
Franco Picardi
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