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BUONO PASTO? NIENTE DA FARE !! “LAVORO NERO ?” 

lesione di interesse legittimo - danno ingiusto 

Cosa pensano a Roma….? 
 
 

 M. Fornicola 

Ho segnalato che il trattamento alimentare gratuito attraverso la somministrazione 

del “Buono Pasto” al rientro in sede non viene erogato, neanche in presenza delle 

previste circostanze, ovvero “esigenze di operatività e funzionalità del Reparto” non 

altrimenti fronteggiabili che impediscono l’esecuzione del servizio di mensa divenuto 

oggettivamente impraticabile. (Pubblicazione N-29 Norme per il servizio di 

vettovagliamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri)  

Esempio:  

il servizio esterno finisce alle 20,00 ma, a causa di un intervento all’ultimo momento, il servizio 

termina alle ore 22,00. A mio avviso il comandante di stazione deve dare il “buono pasto”. Ad avviso 

dei nostri vertici, invece, il Carabiniere rientra, si cucina la cena, mangia (pausa m.o.s.) e poi 

riassetta i locali, finendo (bene che vada) alle ore 23,30.  

TUTTO NORMALE ?  

A MIO AVVISO NIENTE AFFATTO !!  

TRA L’ALTRO………  

OPERAZIONI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA ?  

Spesa ai fini della formazione del bilancio  

N-29 NORME PER IL SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DELL’ARMA DEI 

CARABINIERI Edizione 2021  

GESTINE DIRETTA   

La scelta della “gestione diretta” come forma di vettovagliamento, è adottata dall’Autorità Logistica 

Centrale del Comando Generale. Prevede che il servizio sia assicurato attraverso l’impiego del personale 

con appropriate qualifiche e in numero adeguato ad assicurare la confezione e distribuzione dei pasti (1.1.5), 

fermo restando che è possibile affidare a ditte specializzate le operazioni di pulizia locali, lavaggio stoviglie 

e attrezzature da cucina; le spese relative alla confezione dei pasti (conservazione e cottura delle vivande), 

alla loro somministrazione e a quanto altro abbia stretta attinenza con l’organizzazione della mensa, sono 

a carico dell’A.D. Le spese per la confezione del vitto sono a carico dell’Amministrazione Difesa.  

Considerazioni:  

1) risulta diffusamente inapplicata la possibilità di affidare a ditte specializzate le operazioni di pulizia 

locali, lavaggio stoviglie e attrezzature da cucina;  

2) l’organico e la presenza effettiva del personale non è nel numero adeguato ( 1^ e 2^ Ordinario) ad 

assicurare il servizio di confezione e distribuzione dei pasti (formazione dell’orario di lavoro).  

3) Il personale viene impiegato nelle suddette mansioni senza alcun riscontro nel memoriale del servizio; 

Risulta inapplicabile/inapplicata (ai fini della formazione del bilancio) la previsione normativa di porre a 

carico dell’Amministrazione Difesa le spese che riguardano le operazioni di confezione del vitto; Anche 

le operazioni di pulizia locali, lavaggio stoviglie e attrezzature da cucina e quanto altro abbia stretta 

attinenza con l’organizzazione della mensa sono incerte perché tutte le operazioni sono svolte dai 

carabinieri in mancanza di un formale/specifico “ordine di servizio” per il personale impiegato                           

(Lavoro nero?) 
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