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Oggetto: Buono pasto per le trasferte residenziali – richiesta informazioni 

 

 Premesso che l’art. 28 del CCNLI siglato il 24/04/2002 prevede che “per le trasferte di durata non 

inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto”; mentre “per le trasferte di durata superiore a 12 

ore” oltre al rimborso per il pernottamento spetta anche quello per “i due pasti giornalieri”; in pratica, è 

evidente come l’Amministrazione, in linea generale, propenda per la fruizione del buono pasto anche nel 

caso di impedimento generico in occasione delle trasferte aziendali. A titolo di mero esempio, l’istituto del 

“rinforzo del personale” all’interno del proprio Comando di assegnazione prevede che il Vigile assuma 

servizio anticipatamente all’orario di inizio turno presso la propria sede abituale per raggiungere il luogo del 

rinforzo ad inizio del turno di servizio così da garantire la corretta composizione delle squadre ai sensi 

dell’art. 66 D.P.R. n. 64/2012 e rientrare poi presso la propria sede abituale oltre l’orario del turno di 

servizio. 

Vi è chi non veda che, in tali circostanze, viene superato abbondantemente il limite delle 12 ore di 

cui sopra. 

 Detto ciò, considerato che l’istituto anzidetto costituisce un esempio comunque non esaustivo delle 

varie ipotesi concretizzabili nella realtà, questa O.S. CONAPO chiede se in caso di missioni residenziali 

debba o meno essere concesso il secondo buono pasto. 

 

In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente. 

 

Distinti saluti. 
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