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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. 
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