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Alla Segreteria Generale CONAPO 

 
 

Oggetto: OdG 58 del 24/05/2018 relativo alla fruizione del servizio mensa; Richiesta di chiarimenti per 

garantire la corretta applicazione del contratto di lavoro.  

 

Con l’O.d.G. riportato in oggetto con cui è stata esplicitata la procedura sperimentale Mensa Web nella 

parte terminale del punto 1 si afferma “nel rammentare che il diritto al fruire del pasto gratuito VF 

presso le strutture attrezzate per il servizio matura alle seguenti condizioni: 1 Personale turnista che 

effettua il turno di 12 ore di effettivo servizio continuativo”. 

A tal proposito la scrivente O.S. CONAPO osserva che tale affermazione può apparire fuorviante o 

addirittura in contrasto con quanto previsto dall’art. 50 del contratto di lavoro 1998-2001 che recita 

testualmente: “1. Ferma restando la gratuità del servizio mensa per il personale operativo inserito nei 

turni di lavoro collegati al soccorso” 

La norma di cui sopra non fa alcun riferimento ne alle ore lavorate ( nel caso siano intervenuti permessi 

di alcun genere) ne fa riferimento ad alcuna altra limitazione.  

Tale indicazione è applicata in tutte le strutture territoriali del Corpo Nazionale ed è confermata anche 

da recenti informative nelle quali i competenti uffici superiori chiariscono l’ordinaria gratuità per il 

personale inserito nei turni, indipendentemente dall’espletamento completo delle 12 ore e che a mero 

titolo di esempio si allega. 

Alla luce di quanto sopra riportato, invitiamo la S.V a volere chiarire e se del caso a modificare l’O.d.G. in 

oggetto nella parte inerente alle condizioni di maturazione del pasto rammentando quanto attualmente 

in vigore e chiaramente riportato all’art 50 del CCNL 98/01.  

 

Cordiali saluti 
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