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Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

Relazioni Sindacali – D.G.P.R. – D.A.P. 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

 

OGGETTO: Nucleo Aeroportuale Fiumicino – corretta applicazione circolare  
                       DAP n° 144536/4.5 del 05/11/1997.-  

 

Signor Provveditore, 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, viene segnalato a questa Segreteria Regionale 

che il personale preposto al supporto delle traduzioni in transito, operante presso le piste aeroportuali, 

fruirebbe della M.O.S., ovvero del buono pasto ex art. 35 DPR 254/99 (il sito è privo di mensa ordinaria di 
servizio) solo al termine della prestazione lavorativa, operando quindi una sorta di recupero. 

Ad avviso di questa OO.SS. il presidio posto all’interno delle piste aeroportuali dello scalo di 

Fiumicino, è da considerarsi un posto di servizio non sopprimibile in virtù della peculiarità dell’attività prestata 

(supporto alle traduzioni in transito – mantenimento della funzionalità dell’area detentiva di sosta), ne 
consegue pertanto che laddove per il pranzo l’attività di servizio superi le ore 14:30 e/o per la cena superi le 
ore 20:30, il personale preposto all’anzidetto posto di servizio ha diritto al cambio durante il turno con il fine 

di poter effettuare la pausa pranzo. 

Nel ricordare che il buono pasto ex art. 35 D.P.R. 254/99 ha prerogative diverse da quelle 

statuite dall’art. 6 comma 6° del D.P.R. 254/99, si chiedono chiarimenti in relazione a quanto segnalato. 

Altresì voglia codesta A.D. indicare quali siano, all’interno del Nucleo Aeroportuale di 

Fiumicino, i posti di servizio sopprimibili ove il personale impiegato è tenuto al recupero del tempo utilizzato 

per la consumazione del pasto e quali siano i posti di servizio non sopprimibili ove deve essere previsto il 

cambio durante lo svolgimento del turno e ove non è previsto il recupero del tempo utilizzato per la 

consumazione del pasto.  

Distinti saluti.- 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  

 

 

 

 

 


