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AL SIG. QUESTORE DI REGGIO CALABRIA 
 

 

Oggetto: Commissariati periferici impegnati in servizio di O.P. struttura ospitante cittadini    

                extracomunitari sita in Archi del comune di Reggio Calabria. 

 

 

E’ giunta nota alla nostra O.S. , rappresentativa sul territorio nazionale una evidente 

problematica, riguardante  il personale, dei commissariati distaccati,  impiegato nei 

servizi di O.P. presso  la struttura sita in Archi di Reggio Calabria. 

Tale personale impegnato in codesti servizi programmati di ordine è sicurezza 

pubblica, finalizzata alla vigilanza ed al mantenimento dell'ordine pubblico, al fine di 

garantire la sicurezza del personale civile ivi operante, nonché dei cittadini residenti 

nel quartiere di Archi, codesto personale viene sistematicamente impegnato in turni a 

rotazione nell'arco delle 24 ore.  

Tali turni sono strutturati nelle seguenti modalità " 23.00/06.00, 06.00/12.00, 

12,00/18.00 e 18.00/24.00 " con cambio sul posto. 

La Questura di Reggio Calabria  nei turni previsti dalla normativa vigente non ha  

previsto la consumazione dei pasti ordinari, e neanche i pasti a sacco in caso di gravi 

ed impellenti esigenze  da far pervenire sul luogo del servizio a carico della mensa.  

Si da atto che nelle adiacenze del luogo di servizio vi è la sede del XII Reparto 

Mobile con relativa mensa, pertanto sarebbe logico che il primo ed il secondo 

ordinario venissero consumati in quella struttura ministeriale. 

Allo stato odierno, al  personale in oggetto viene negata la possibilità di tale servizio 

perché l'orario loro imposto non ne consente l'utilizzo della mensa, ma i colleghi 

devono consumare un panino per lo più comprato di tasca propria e sul luogo di 

servizio, visto che per raggiungere la sede d'impiego devono percorrere da 60 a 80 

kilometri poiché provenienti dai Comm. Ti PS distaccati. 

Ciò pone in essere la negazione di un diritto fisiologico ed alienabile (consumazione 

regolare dei pasti e rammentiamo altresì  che numerose ricerche scientifiche hanno 

dimostrato che la fruizione regolare dei pasti previene malattie cardio vascolari e 

gastro intestinali. 

Secondo la nostra O.S. sarebbe auspicabile una parziale modifica dei turni di servizio 

e/o un anticipo  e posticipo degli stessi ove il personale smontante ad esempio del 



 

 

turno mattutino potrebbe attendere il cambio sul posto  dei colleghi montanti il tempo 

necessario affinché gli stessi usufruiscano della mensa di servizio presso i locali del 

reparto mobile. 

La legittima e sacrosanta consumazione dei pasti caldi, darebbe dignità umana, 

professionale nonché sicurezza sul luogo del lavoro (prevenzione malattie come 

sopra citato). 

In attesa di formale risposta a quanto esposto Porgiamo Distinti Saluti 
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