
 
 
 
 
 
 
 
Prot. 8004          Roma lì, 29 luglio 2015 

 
Pres. Santi CONSOLO 

        Capo del DAP 
         
        Dott. Riccardo TURRINI VITA  
        D. G.  del Personale DAP 
        
        Dott.ssa Liliana DELLE CHIAIE 
        Servizio Bilancio e contabilità 
        DGPF-DAP  
        R O M A 
 
 
 
Oggetto: Regolamento e criteri di attribuzione del buono pasto. 
 
 
 Con note n. 6444 del 21 novembre 2011 e n. 7036 del 5 febbraio 2013 (che si allegano), dirette alla 
DGPF di codesto Dipartimento, la UILPA Penitenziari aveva avuto modo di evidenziare come  la lettera 
circolare n. 0421205-2011, dell’ 8.novembre 2011, relativa all’ attribuzione dei buoni pasto agli operatori di 
Polizia penitenziaria si prestasse a multiformi , fantasiose e, sinanche,  illegittime interpretazioni. 
 
 A distanza di anni, purtroppo, i nostri  dubbi e i nostri timori  trovano giustificato e motivato 
riscontro.   
 

Infatti si continuano  registrare, per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria operanti nelle sedi 
penitenziarie  del DAP, gravi violazioni nel diritto al riconoscimento del buono pasto;  Problemi 
recentemente acuitisi, soprattutto in quei posti di lavoro dov’è  sospeso il servizio della MOS. 

 
 Di contro, per gli appartenenti al Corpo operanti nell’ambito del Dipartimento della Giustizia 

Minorile tali violazioni e tali problemi non si riscontrano,  ed il diritto alla fruizione del buono pasto è 
garantito regolarmente. Tutto ciò  grazie alle puntuali precisazioni della Direzione Generale del Personale e 
della Formazione del DAP – Servizio Bilancio e Contabilità – espresse  nella nota n. 0259062-2014 del 21 
luglio 2014 (che si allega). 

 
 Tanto premesso, al fine di evitare il perpetrarsi di assurde sperequazioni tra personale 
appartenente allo stesso Corpo oltreché  non alimentare inevitabili contenziosi,  si invita la S.V. a voler 
sollecitare la DGPF a diramare le stesse precisazioni contenute nella richiamata nota del 21 luglio 2014 
anche in favore del personale di Polizia Penitenziaria operanti nell’ambito del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 
 In attesa di riscontro,  
 

Molti cordiali saluti.    
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        Pres. Simonetta Matone 
        Vice  Capo del DAP 
 

Dr. Riccardo Turrini Vita 
        Direttore Generale del Personale DAP 
        R O M A 
 
        
 Oggetto:  
 
 
 Con lettera circolare n. 0421205-2011, della DGPF, si è ritenuto fornire chiarimenti circa i 
criteri da osservare per l’attribuzione del buono pasto al personale dipendente 
dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 Con tale nota, codesta Amministrazione pare voler affermare una sostanziale omogeneità 
della disciplina attributiva per gli appartenenti alla polizia penitenziaria, per gli operatori del 
Comparto Ministeri, per i Dirigenti penitenziari e per i Dirigenti A1. 
 Premesso che a tutto il personale, a prescindere dalla categoria o del comparto di 
appartenenza, spetta il conferimento del buono pasto ogni qual volta avendo maturato  il diritto a 
fruire della mensa non abbia potuto esercitarlo per ragioni indipendenti dalla volontà (inesistenza 
della mensa, particolari esigenze di servizio, etc.) è del tutto  evidente che il  diritto alla mensa trae 
origine, per le menzionate categorie, su presupposti  diversi tra loro. 
 In particolare : il diritto a fruire della M.O.S.  per il personale del Corpo di polizia 
penitenziaria è disciplinato dalla legge 18 maggio 1989, n. 203 e da direttive dipartimentali ( rif. 
lettera circolare n. 144536/4.5 del 5 novembre 1997, nota n. 151391/3-670 - Art. 12 del 24 luglio 
1998 , circolare n. 3488/5338 del 23 novembre 1998). 
  L’esegesi delle precitate fonti normative (primaria e derivate) ci ha indotto al 
convincimento  che  la possibilità di fruire della MOS (e quando ricorrono i presupposti  
l’attribuzione del buono pasto) per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria tragga origine 
diversamente che per gli operatori del Comparto Ministeri. 

Alla luce della norma e delle disposizioni dipartimentali, riteniamo  poter affermare che  il 
personale della polizia penitenziaria maturi tale diritto non già in ragione esclusiva della durata 
della prestazione lavorativa o dalla sua articolazione settimanale e non sempre dal godimento o 
meno della pausa. Per la polizia penitenziaria, infatti,  il diritto alla MOS matura anche in 
relazione della specifica tipologia del servizio espletato (traduzioni-piantonamenti, servizi 
istituzionali, compiti amministrativo contabili). 
 Per quanto sopra esposto ed in considerazione che i chiarimenti di cui alla richiamata 
circolare DGPF  potrebbero ingenerare una ingiustificata ed illegittima multiformità di 
trattamento, con nocumento dei diritti soggettivi,  si invita codesto Dipartimento a voler 
riesaminare l’intera questione e di voler riformulare direttive rispondenti alla normativa di 
riferimento. 
 In attesa di cortese cenno di riscontro, 
 

Molti cordiali saluti.

           Prot. n. 6444 Roma lì, 21 novembre 2011 
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dott. Riccardo TURRINI VITA 

        D. G. del Personale  – DAP - 
        R O M A 
 
       

Oggetto: Regolamento e criteri di attribuzione del buono pasto. 
 
 

 Con nota n. 6444 del 28 novembre 2011 questa Organizzazione Sindacale aveva 
segnalato come la lettera circolare della DGPF  n. 0421205-2011 del 08 novembre 2011 si prestasse a 
multiformi  interpretazioni per quel che concerne l’attribuzione dei buoni pasto.  

In particolare  evidenziammo come la precitata direttiva avesse, di fatto, affermato una 
sostanziale omogeneità della disciplina di erogazione per gli operatori del Corpo di polizia 
penitenziaria, per quelli del Comparto Ministeri, per i Dirigenti penitenziari e per i Dirigenti A1. 

Non possiamo, quindi, non ribadire che  a tutte le categorie summenzionate il buono pasto 
compete ogni qual volta si maturi il diritto alla Mensa Obbligatoria di Servizio ma non si possa fruire 
di tale servizio per diverse ragioni, come quella dell’assenza della mensa stessa presso il luogo di 
lavoro. 

E’ di ogni evidenza, però,   che in virtù del dettato della legge 18 maggio 1989, n. 203, il diritto 
alla MOS  si fondi su presupposti assai diversi per gli appartenenti alle Forze di polizia impiegati in 
compiti istituzionali rispetto a quelli individuati per il restante personale. 

D’altro canto anche lo stesso dal DAP afferma, con lettera circolare n. 144536 / 4.5 del 5 
novembre 1997 (i cui contenuti sono stati confermati con nota n. 0298346-2011 del 02 agosto 
2011),che il diritto alla MOS va inequivocabilmente riconosciuto anche agli operatori di polizia 
penitenziaria impiegati in compiti d’istituto e che non possano allontanarsi dal luogo di servizio per 
consumare il pasto presso il proprio domicilio qualora il rispettivo turno di lavoro si protragga oltre 
ben determinati orari (14.30 per il pranzo e 20.30 per la cena). Orientamento che il DAP ha ritenuto 
estendere, con successiva nota n. 151391/3-670 Art. 12  del 24 luglio 1998,  per gli operatori del Corpo 
impiegati in servizi istituzionali presso il Dipartimento,  l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, i 
Provveditorati e gli altri servizi periferici. Così come non può non richiamarsi, per l’occasione, il 3° 
comma - art. 35-  DPR 16 marzo 1999, n. 254,  che prevede espressamente per gli operatori delle 
FF.PP. la possibilità che le Amministrazioni interessate corrispondano il buono pasto in luogo 
dell’organizzazione del servizio di mensa.  

Nostro malgrado dobbiamo prendere atto come le “profetizzate” diversità interpretative della  
circolare dell’ 8 novembre 2011,  sul territorio nazionale, abbiano dato ragione ai nostri timori. 

 Sono, infatti, molte le realtà periferiche,con prevalenza di Uffici di Esecuzione Penale Esterna, 
che stanno negando il riconoscimento del buono pasto agli appartenenti al Corpo di polizia 
penitenziaria impiegati in compiti istituzionali  che pur avendo maturato il diritto alla MOS, in ragione 
del turno di servizio espletato, non possano fruire di tale servizio perché non istituito. 

Per quanto sopra, anche al fine di evitare inevitabili contenziosi e a salvaguardia dei diritti 
soggettivi, si invita la S.V. a voler fornire ulteriori chiarimenti e direttive rispetto alla questione posta. 

In attesa di riscontro 
Molti cordiali saluti. 
 

Prot. 7036 
All.  

Roma lì, 5 febbraio 2013 




