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CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA 

- SEZIONE CARABINIERI – 

-                                                        -------oo000oo-------- 
 

                                                              Nota informativa: 

 

Nuovo contratto di catering e Circolare sul Governo del personale in materia di interventi sanitari 

 

Il 25 luglio 2018 il Direttore della Direzione di Commissariato, nel ringraziare il COCER sul prezioso 

contributo fornito per migliorare il trattamento alimentare gratuito del personale, ha illustrato i risultati 

raggiunti e le novità apportate dal nuovo contratto di catering completo, che ha consentito alla Ditta 

Fabbro di aggiudicarsi i 4 lotti che comprendono l’intero territorio nazionale, ancorché la stessa risulti 

rinviata a giudizio con procedimento nella fase dibattimentale, circostanza che la legislazione italiana non 

considera causa di esclusione, attuabile solo a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero in caso di 

condanna in primo grado dopo il dovuto contraddittorio per l’accertamento di inaffidabilità dell’operatore 

economico rispetto alla pubblica amministrazione (art.80, co.5, lett.c, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; linee 

guida n.6 datate 11 ottobre 2017, dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione). La nuova gara è stata 

aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, superando il problema del prezzo più basso, che 

penalizzava la qualità, oggi elemento premiante e fondante. Il RAM (Rappresentante Amministrazione 

Militare) assume nel nuovo contratto di catering un ruolo ancor più importante rispetto al passato, 

perché a lui è demandato il costante controllo sulla qualità e quantità delle forniture spettanti, nonché 

sul confezionamento e la distribuzione del vitto. La Direzione di Commissariato ha già diramato un 

vademecum (che si allega) da utilizzare come linea guida, affinché le varie figure Militari preposte al 

controllo possano svolgere le loro funzioni con professionalità ed efficienza. L’assemblea ha continuato le 

sue attività ascoltando il Capo Ufficio Condizione Generale del Personale, il Direttore di Sanità e il Capo 

del II Reparto, i quali hanno illustrato la circolare in corso di emanazione inerente alla delicata tematica 

connessa con il governo del personale in materia di interventi sanitari. Preliminarmente è stata 

sottolineata l’importanza della capacità di ascolto e della sensibilità che doverosamente ogni Comandante, 

ai vari livelli, deve dimostrare al personale dipendente. Contestualmente, sono stati delineati in sintesi i 

contenuti della circolare, con particolare riferimento alle procedure da attuare in caso di invio a visita 

sanitaria di militari. Argomento quest’ultimo oggetto nel recente passato di polemiche. Infine, è stato 

preannunciato che dal 10 gennaio 2019, in linea con quanto già attuato dalle altre Forze Armate, avranno 

inizio controlli sanitari preventivi a campione, per l’accertamento dell’assenza di assunzione di sostanze 

stupefacenti, nel limite del 5% annuo di tutto il personale dell’Arma, con selezione dei prescelti mediante 

un applicativo informatico non influenzabile in grado di generare sequenze assolutamente casuali. 


