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MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

  R O M A  
 

 
 
OGGETTO: Razione viveri e generi di conforto- Controvalori giornalieri- 

       ADEGUAMENTO- RICHIESTA SAP. 

 

 

L’art. 56 del D.P.R. 782/85, rubricato appunto “Generi di Conforto” statuisce 

che “ Per la composizione della razione viveri, nonché delle integrazioni vitto 

e generi di conforto si fa riferimento alle relative tabelle annesse allo stato di 

previsione del Ministero della Difesa”; tra l’altro, il trattamento alimentare 

previsto per il personale militare è assicurato anche al personale della Polizia 

di Stato così come previsto dall’art. 22, comma 4, della L. 23 dicembre 1999 n. 

489. 

Sulla scorta delle cennate disposizioni normative codesta Amministrazione 

diramava in data 12.12.2001 la circolare ministeriale contraddistinta dal nr. 

750.C.1/4551, la quale richiamando la precedente pari oggetto circolare nr. 

750.C.1/396 datata 14.2.2000, stabiliva la composizione ed il controvalore 

giornaliero della razione viveri e dei generi di conforto conformemente 

all’allora vigente Decreto interministeriale (Difesa e Tesoro) del 6.12.1999.  

 Nel corso degli ultimi anni il servizio di vettovagliamento ha costituito 

oggetto di appositi decreti adottati dal Ministero della Difesa di concerto con il 

Ministero dell’economia e finanze: il più recente di questi è rappresentato dal 
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Decreto del Ministero della Difesa datato 28.5.2009, che ha aggiornato i valori 

in danaro della razione viveri e dei generi di conforto. 

Ora, atteso il richiamo esplicito di cui all’art. 56 DPR 782/85 ed all’art. 22, 4° 

L. 489/99, questa Segreteria ha proceduto ad un confronto tra le tabelle 

annesse alle citate circolari ministeriali e quelle annesse all’ultimo Decreto del 

Ministero della Difesa riscontrando uno scarto, quanto a composizione dei 

viveri e generi di conforto ed al loro controvalore giornaliero (30/50 centesimi 

di euro) a discapito del personale della Polizia di Stato rispetto a quello 

militare. 

Tanto doverosamente premesso, si chiede a codesto Ufficio un incisivo 

intervento affinché, previa verifica delle disposizioni e degli aggiornamenti 

previsti in tema di razione viveri e generi alimentari disposti dai vari decreti 

del Ministero della Difesa a far data dal periodo successivo all’anno 2001, 

venga predisposto celermente il dovuto adeguamento e nella composizione 

e nel controvalore giornaliero degli stessi. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.     

 

     

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Nicola Tanzi  -         

 
      


