
MODULARIO                                    Mod.  3 PC 
  Interno - 269 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO 

E DELLA DIFESA CIVILE 

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
 

Ai Sigg.ri Direttori Interregionale/Regionali 

 dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico 

 e della difesa civile 

Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali 

 dei Vigili del fuoco 

 Al Sig. Comandante delle Scuole Centrali Antincendio 

 Al Sig. Direttore della Scuola di Formazione Operativa 

 Al Sig. Direttore dell’Istituto Superiore Antincendi 

e, p.c. All’ Ufficio III - Relazioni Sindacali 

 Loro sedi 

 (via posta elettronica) 

 

OGGETTO: Mensa di servizio – Richiesta buono pasto – Indagine conoscitiva.- 

Giungono richieste di informazioni ed autorizzazione circa l’erogazione del buono pasto al 

personale che ne faccia richiesta nelle sedi dotate di centro di cottura. 

Si tratta di una prospettiva attualmente non ammessa, in quanto il buono pasto costituisce una 

alternativa proprio nelle sedi in cui non viene erogato il pasto. 

Tale richiesta riguarda, di norma, personale ad orario differenziato giornaliero ovvero personale 

soggetto a regimi dietetici particolari, che trova preferibile provvedere in modo autonomo pur essendo 

disponibile il servizio di ristorazione. 

Con tali premesse, si ritiene opportuno, per ogni futura valutazione ed al mero scopo di 

conoscere l’entità del fenomeno, promuovere una ricognizione sul territorio dell’interesse alla fruizione 

del buono pasto in luogo del pasto nelle sedi in cui è attivo il centro di cottura. 

Si richiede pertanto alle SS.LL. di segnalare, nei rispettivi ambiti di competenza, dove ricorrano 

le suddette condizioni, indicando per ciascuna sede la presenza media complessiva a mensa e la quota di 

personale che – anche approssimativamente – ha preferenza per il buono pasto. 

Si richiede cortese riscontro entro il termine del corrente mese di settembre. 

Si precisa che la segnalazione non ha alcuna funzione derogatoria dalle disposizioni vigenti e che 

la presente indagine non modifica le modalità ed i termini delle procedure di gara per l'affidamento del 

servizio di ristorazione per il triennio 2021-2024 attivate con Circolare n. 6/2019.  Eventuali modifiche 

degli accordi e delle disposizioni che dovessero maturare in seguito saranno considerate nel prosieguo 

delle suddette procedure. 

Si ringrazia per la cortese attenzione e collaborazione. 

 IL DIRETTORE CENTRALE 

 Barberi 
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