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SERVIZIO MENSA: “potere di autoregolamentazione dei comandanti”. Discriminazione, 

incapacità e carenza dei necessari provvedimenti organizzativi. La  nostra specificità non può 

essere utilizzata come uno scudo dai comandanti. 

 

 

 

Sappiamo che nell’Arma dei Carabinieri il servizio di vettovagliamento può essere assicurato in 

varie forme; 

 

Sappiamo che il Comando Generale chiede sempre, ai comandanti, di assumere decisioni che 

incontrino le istanze di gradimento del personale; 

 

Sappiamo che solo in casi eccezionali, “residuali”, si può prevedere la consumazione del pasto 

pronto termosigillato.; 

 

Sappiamo che la consumazione del pasto con la forma del c.d. “sacchetto”, può essere 

considerata per i casi “assolutamente residuali”, ovvero quando non vi è la possibilità di 

pianificare le relative fasi connesse all’attività del servizio mensa; 

 

Sappiamo e conosciamo bene le diffuse “criticità igienico-sanitario, logistico-infrastrutturali 

delle caserme, dei locali cucina, degli “ambienti di lavoro-refettori” (Dlgs 81/08),  oltre che 

l’oggettiva carenza di personale e l’impossibilità “matematica” di garantire il servizio in termini 

di effettività e concretezza; 

 

Forse è l’uso eccessivo del criterio di oculata flessibilità la causa delle criticità evidenziate ormai 

da tutti i sindacati dei Carabinieri. I parametri che dovrebbero guidare le scelte dei comandanti 

di vertice dovrebbero rientrare nella cornice del “potere di autoregolamentazione dei 

comandanti”  entro la quale realizzare/incontrare veramente (e magari anche formalmente) 

le istanze di gradimento del personale. 



 

Visto le recenti novità introdotte per i possessori del “Greenpass”, e del rilevante impegno circa 

il reperimento di strutture alloggiative che garantiscano la fruizione del vitto in modo agevole 

e decoroso, la domanda nasce spontanea: quale ruolo di garanzia sta svolgendo il Comando 

Generale ?, visto che molti comandanti continuano a mostrare una diffusa specifica dis-

attenzione verso gli aspetti che incidono direttamente sul benessere del personale, 

condizionando l’efficacia del servizio? Ostacolando, certamente non facilitando l’accesso al 

“Buono Pasto”? 

 

I problemi di carattere organizzatorio, e di buon senso, sono all’attenzione della stampa 

nazionale e specializzata che non mancano di mostrare gli effetti del disinteresse dei 

Comandanti verso le istanze di gradimento del personale circa le forme di vettovagliamento 

“propinate”. Comandanti che per ragioni indecorose, giungono a conclusioni errate, scegliendo 

il c.d. “sacchetto” quale forma che dovrebbe essere “assolutamente residuale” e, in questo modo, 

certificando, quei comandanti, l’incapacità di pianificare questa specifica fase che non può 

essere considerata né straordinaria, né imprevedibile. 

 

Fortunati quei Carabinieri che magari hanno un comandante “senza greenpass” e che, seguendo 

le indicazioni del Comando Generale, abitualmente fruisce del “servizio mensa” insieme ai 

propri Uomini. Un Comandante che conosce da vicino le criticità del “Servizio Mensa”. Un 

Comandante attento agli aspetti igienico-sanitario, logistico-infrastrutturali, ed impegnato nel 

reperimento di strutture alloggiative che garantiscano la fruizione del vitto in modo agevole e 

decoroso. Un Comandante che conosce davvero la realtà e, in presenza dell’impossibilità 

organizzativa a fruire del Servizio mensa, agevoli il servizio sostitutivo facilitando l’accesso alla 

fornitura del “buono pasto”  

 

 


