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ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- ALL'UFFICIO PER L' AMMThÌISTRAZIONE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE 
FORZE DI POLIZIA 

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE 
DELLA POLIZIA CRIMINALE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE 
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE 
PER I SERVIZI ANTIDROGA 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE 
PER GLI AFFARI GENERALI 
DELLA POLIZIA DI STATO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE 
PER LA POLIZIA STRADALE; FERROVIARIA, 
DELLE COMUNICAZIONI E DEI REPARTI SPECIALI 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE 
PER LE RISORSE UMANE 
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ALLA DIREZIONE CENTRALE 
PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE 
DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI 
E DELLA GESTIONE PA TRIMONIALE 

ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE SICUREZZA 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' 

ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE 
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE 

ALLE PREFETTURE- U.T.G. 

- ALLA GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA 

- AL COMMISSARIATO DEL GOVERNOPER LA PROVINCIA DI 

- AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 

ALLE QUESTURE 

- Al SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIALI 

- ALL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO 
PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI 
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

- ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO IL V A TICANO 

ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA 
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- ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTA TI 

ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
PALAZZO CHIGI 

- ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
PALAZZO VIMINALE 

- ALL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO LA REGIONE SICILIANA 

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE 

- ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA 

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA 

AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

- AI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO 

AI GABINETTI INTERREGIONALI 
DI POLIZIA SCIENTJ'FICA 

AI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO 

- AL CENTRO DI COORDINAMENTO 
PER I SERVIZI A CAVALLO 

- AL CENTRO POLIFUNZIONALE 
SCUOLA TECNICA DI POLIZIA DI SPINACETO 

- AL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI 
DELLA POLIZIA DI STATO 
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AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE 
DELLA POLIZIA D l STATO 

AI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE 

AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO 
E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLAPOLIZIA DI STATO 

ALLE ZONE TELECOMUNICAZIONI 

AGLI AUTOCENTRJ! DELLA POLIZIA DI STATO 

- ALLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI 

AI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI 
ED INTERREGIONALI V.E.C:A. 

NAPOLI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

SENIGALLIA 

LORO SEDI 

OGGETTO: Decreto Intenninisteriale per il servizio di vettovagliamento per il Pf?rsonale 
della Polizia di Stato per l'anno 2012. 

L'art. 63 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che le modalità di 
fornitura del servizio vettovagliamento, nonché il valore in denaro delle razioni viveri, del 
miglioramento vitto e la composizione dei generi di conforto, siano annualmente stabiliti con 
decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

A tal fine è s;tato adottato il Decreto Interministeria1e in data 4 maggio 20 12 con 
il quale viene disciplinato il servizio in questione e si dispone in merito alle modalità di 
erogazione dello stesso. 

In relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e d'impiego dei 
vari organismi della Polizia di Stato, il servizio vettovagliamento a favore del personale 
avente diritto può essere assicurato nelle seguenti forme: 
l. Presso le strutture di mensa gestite o direttamente dall'Amministrazione oppure 

mediante affidamento del servizio onnicomprensivo a società private specializzate nel 
settore. 
Gestione diretta delle strutture di mensa da parte dell'Amministrazione oppure mediante 
affidamenti, ad imprese specializzate del settore della ristorazione, di provvedere presso i 
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locali degli organismi utilizzatori alla fornitura delle derrate alimentari, alla manipolazione 
delle stesse, al confezionamento e alla distribuzione dei pasti nonché alla pulizia dei locali 
mensa e delle relative attrezzature; 

2. Convenzioni con esercizi privati di ristorazione. 
Stipula di contratti o affidamenti in economia con esercizi privati di ristorazione o, in 
alternativa, con enti pubblici esercenti analoga funzione; 

3. Fornitura di buoni P•lsto. 
Ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle circolari emanate 
dall'Amministrazione dell'Interno. 

4. Fornitura di generi dl conforto. 
Affidamenti in economia per l'acquisto degli alimenti come di seguito specificati. 

Il citato de:creto prevede, rispetto alla disciplina vigente, alcune modifiche 
riguardanti i valori delle razioni viveri, delle quote di miglioramento vitto e dei generi di 
conforto come riportato di seguito. 

RAZIONE VIVERI 

I valori in danaro della razione viveri ordinaria, media e pesante per il personale 
della Polizia di Stato avente diritto, sono i seguenti: 
- Razione Ordinaria: euro 3,57. 

Tale razione spetta al personale in condizioni di impiego di base. 
Razione Media: euro 4,03. 
Tale razione spetta al personale in particolari condizioni di impiego che comportano un 
maggior dispendio di energia. 
Razione Pesante: eur(t 4,52." 
Tale razione spetta al personale in particolari condizioni di impiego che comportano un 
impegno psico-fisico particolarmente intenso. 

BUONI PASTO 

Il servizio di vettovagliamento può essere assicurato anche attraverso 
l'erogazione di buoni pasto al personale che si trovi nelle specifiche condizioni di impiego 
previste dalla normativa e dalle disposizioni vigenti Je quali ne fissano altresì il valore in 
denaro. 
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MIGLIORAMENTO VITTO 

L'assegno di miglioramento vitto è un complemento del valore in danaro della 
razione viveri che compete a tutto il personale della Polizia di Stato e viene impiegato per 
rendere i pasti più vari e graditi. 

Quota miglioramento vitto per tutto il personale euro 0,55 

Quota miglioramento vitto per Al1ievi Aspiranti e Aspiranti Vice 
Commissari euro 1,50 
Quota miglioramento vitto per piecoli e piccolissimi nuclei a terra e a bordo 

Quota miglioramento vitto per ricorrenze speciali euro 1,05 

GENERI DI CONFORTO E COLAZIONE OBBLIGATORIA 

l. Personale in servizio di soccorso pubblico o di ordine pubblico 

Spesa giornaliera pro-capite euro 1,02. 

Generi Quantità 
Caffé tostato (a) gr. 10 
Zucchero semolato gr. 20 
Cioccolato extra fondente gr. 50 
Biscotto dolce gr. 50 
Succo di frutta cl. 20 
Acqua minerale cl. 50 

l generi alimentari della predetta tabella possono essere sostituiti in tutto o in parte con integratori vitarninici. 
a. sostituibile con una bustina di tè. 

2. Personale in servizio notturno di vigilanza e guardia esterna a magazzini, stazioni 
radiotelegrafiche e uffici postali o per scorta a vagoni ferroviari, per una durata non 
inferiore a due ore anche non consecutive. 
Personale destinato ai di polizia marittima, addetto agli apparati motori, macchinari 
ausiliari e dinamo, nei giorni di funzionamento. 
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Personale appartenente alla Polizia Stradale, limitatamente al periodo novembre - aprile, 
se adibito a servizi istituzionali nelle ore notturne o che, comunque, operi in condizioni 
climatiche tali da cui possa derivare particolare disagio. 
Personale imbarcato su natanti sprovvisti di cucina, durante la navigazione notturna. 
Personale in servizio di vigilanza a depositi ed obiettivi dislocati in zone isolate, 
nonché a caserme, depositi, navi, aeroporti, eliporti, centri e zone di particolare 
interesse. 

Spesa giornaliera pro-capite euro 0,71. 

Generi Quantità 
Caffé tostato (a) gr. IO 
Zucchero semolato gr. 20 
Succo di frutta cl. 20 
Acqua minerale cl. 50 

l generi alimentari della predetta tabella possono essere sostituiti in tutto o in parte con integratori vitaminici. 
a. sostituibile con una bustina di tè. 

3. Personale donatore di sangue 

Spesa giornaliera pro--capite euro 1,22. 

Generi Quantità 
Brioche fresca o in involucro di cellophane n. 2- gr. 80 
Bevande: bevanda fresca (tè freddo, aranciata o similare) cl. 20 

l generi alimentari della predetta tabella possono essere sostituiti in tutto o in parte con integratori vitaminici. 
In tutti i casi con aggiunta di zucchero semolato gr. 25. La somministrazione è limitata ad una sola giornata. 

4. Personale aeronavigante, con qualifica di pilota di aereo, di pilota di elicottero, personale 
allievo pilota di aerei e di elicotteri, personale aeronavigante con la qualifica di specialista 
componente di equipaggi fissi di volo nonché operatori di sistema. 
Il trattamento, per la durata massima di un anno compete anche durante i 
periodi nei quali il personale si trovi in licenza di convalescenza o aspettativa per 
infermità temporanee dipendenti da causa di servizio o temporaneamente inabile 
al volo. 
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I generi di conforto devono essere somministrati al personale con la qualifica di allievo 
pilota durante i periodi di addestramento e di frequenza ai corsi presso le Scuole di Volo 
d eli' Aeronautica Mili1:are. 

Spesa giornaliera pro-capite euro 1,94. 

Generi Quantità 

Biscotti speciali gr. 100 
Caffé tostato scatolato sotto vuoto gr. 35 
Cioccolato extra fondente gr. 50 
Confettura di frutta gr. 50 
Formaggio Parmigiano Reggiano gr. 50 
Succhi di frutta da cl. 20 n. 2 conf. 
Zucchero semolato gr. 50 

l generi alimentari della predetta tabella possono essere sostituiti in tutto o in parte con integratori vitaminici. 

5. Ai piloti, agli specialisti ed agli operatori dei sistemi facenti parte dei mezzi 
aerei impegnati in attività di volo, viene corrisposta, oltre ai generi di conforto, 
anche la colazione obbligatoria di composizione variabile, costituita da generi di alto 
potere nutritivo il cui valore non dovrà eccedere l'importo pro-capite giornaliero di 
euro 1,85. 

I generi di conforto e la colazione obbligatoria vengono somministrati 
in natura. In alternativa, :si possono stipulare convenzioni con strutture commerciali del 
settore e procedere all'erogazione di buoni acquisto da assegnare ai beneficiari aventi 
diritto. 

Il termine iniziale di applicazione del nuovo sistema di vettovagliamento decorre 
dal l o gennaio del corrente anno. 

Le modalità di vettovagliamento previste - mediante gestione ·diretta o 
indiretta, attraverso l'affidamento dei servizi di mensa a imprese, mediante convenzioni 
con esercizi privati di ristorazione o con fornitura di buoni pasto - sono sostanzialmente 
analoghe alle forme di ge::;tione già previste, così come i criteri di finanziamento, che 
prevedono in parte l'accredi.tamento delle somme occorrenti ai funzionari delegati, in parte 
pagamenti effettuati direttamente dal centro di erogazione della spesa ai soggetti gestori del 
servizio di mensa. 
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Tutti gli Uffici in indirizzo vorranno portare a conoscenza del personale interessato ii contenuto ddJa presene nota. 

ll Vice Direttor Ge erale della P.S. 
preposto all'attività di Co r amento e Pianificazione 

(B · one) 
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