
 

il diario di michele fornicola 
Delegato del Co.Ba.R. Lombardia     

 

28 maggio  2021 

 

ACCESSO   FACILITATO   ALLA   FORNITURA 

 
DEL     BUONO  PASTO 

 
 

Il CoBaR Lombardia, preso atto del fallimento di tutti i precedenti tentativi di risolvere il 

problema, ha predisposto uno stampato in modo da facilitare, agli aventi diritto, l’accesso alla fornitura 

del “Buono pasto”. Uno stampato che può essere compilato da tutti i Carabinieri che fanno servizio 

presso una stazione con la “Mensa a Gestione Diretta”. 

 

Lo stampato è stato allegato alla delibera 109 approvata in data 27/05/2021 con richiesta di 

distribuzione a tutti i Reparti della Lombardia. 

 

In estrema sintesi 
 

Se un Carabiniere viene inserito nel “modello A30” perché ha diritto al TAG, ma nel brogliaccio 
non è formalmente segnato: 

 
1) Chi va a fare la spesa?          (orario) 
2) Con quale auto di servizio va a fare la spesa?       (orario) 
3) Chi deve cucinare      (confezione pranzo e cena)  (orario) 
4) Chi deve riassettare i locali ?    (pulizie)    (orario) 
5) Il tempo necessario per cambiare gli indumenti che devono essere stati distribuiti.  (orario). 
 
 

Ebbene, se manca anche solo uno di questi “elementi”, il servizio mensa non si può considerare VALIDO 

in termini di effettività e concretezza. In questo Caso il Comandante di Stazione “deve” comunicare 

l’impossibilità organizzativa a fruire del Servizio mensa, ai fini della previa attestazione delle predette 

circostanze da parte del comandante dell’unità organica, di grado non inferiore a ufficiale (Cte. 

Compagnia). Condizione necessaria per provvedere al servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni 

pasto ovvero  alla distribuzione del buono pasto tramite “l’incaricato della gestione”. 

 

 

SE NON SI CHIEDE FORMALMENTE IL “BUONO PASTO” 

NON CI SI PUÒ LAMENTARE DI NON AVERLO RICEVUTO 

 

 
 



allegato 1   alla Delibera n. 109 del CoBaR Lombardia approvata in data 27/05/2021 

Modello / Stampato 

 
 
AL SIGNOR COMANDANTE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI 

“ P r e p o s t o ” 
 

S E D E 
 
 

 
 

   Il sottoscritto ____________________________________________________________ in servizio presso il 

Comando Stazione Carabinieri di _____________________________________________________________________: 

Comandato di servizio per il giorno  _______________________________________ con il seguente orario 

_________________________ (avente diritto al servizio mensa per la giornata ovvero della razione spettante in 

relazione all’impiego) 

 
ATTESO 
CHE 

nel memoriale del servizio di Reparto (a cura del preposto cui fanno capo doveri di 
direzione e sorveglianza diretta sul personale dipendente, con cui intercorre un rapporto 
d’impiego immediato) emerge che l’organizzazione per il giorno ________________________: 
 
a) non menziona alcun incarico/mansione di “Addetto/MOS” per il confezionamento e la 

distribuzione dei pasti…. (1) 
 

b) non consentirà l’effettiva fruizione del Servizio Mensa: 
 • Primo      ordinario  (SI)     (NO)    
 • Secondo ordinario  (SI)    (NO)    
 in termini di effettività e concretezza (spesa, cambio indumenti, riassetto igienizzazione 

locali/ambienti di lavoro) 
 

LETTA la Circolare n. 151/1-2-2015, del Comando Generale SM - Uff. Legislazione : nozione di 
“danno ingiusto” 

 
CHIEDO 

 

Che sia comunicata l’impossibilità a fruire del Servizio mensa, ai fini della previa attestazione delle 

predette circostanze da parte del comandante dell’unità organica, di grado non inferiore a ufficiale. 

Condizione necessaria per provvedere al servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto ovvero  

alla distribuzione del buono pasto tramite “l’incaricato della gestione”. 

(Decreto del MISE 7 giugno 2017 n. 122, in attuazione dell’art. 144, comma 5, del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016).  

Località, data: __________________________________ 
 
(1) Turno di servizio articolato con previsione di prolungamento di un’ora dopo le 14:00 o dopo le 20:00 

 
Visto del Comandante del Reparto (preposto)  Firma del Militare interessato 

 
 
 

  

 


