ALLEGATO III
RICORRENZE PARTICOLARI
In occasione delle sotto indicate ricorrenze, su richiesta dell’EDR, in aggiunta al pranzo o alla cena,
dovranno essere somministrati, in alternativa, i seguenti piatti freddi:
1) Piatto composto da: gr. 100 di formaggio da tavola (oppure gr. 80 di affettati misti) e gr. 100 di
un mix composto da giardiniera sottaceto, insalata di patate e olive, verdure all’agro.
2) Piatto composto da: gr. 100 di mozzarella, un uovo sodo, filetti di acciuga di peso non inferiore
a gr. 30, gr. 100 di un mix composto da carciofini ripieni, melanzane al funghetto, insalata di
pomodori, insalata mista.
3) Piatto composto da: gr. 60 di affettati misti, gr. 50 di olive nere, un uovo sodo, gr. 100 di un mix
composto da peperoni lessi, patate all’insalata, insalata mista.
In aggiunta al piatto freddo, individuato dall’EDR tra le tre soluzioni di cui sopra, dovranno essere
somministrati inoltre:


uno spumante di marca a diffusione nazionale (una bottiglia da cl. 75 ogni dieci
commensali);



gr. 100 di pasticcini o un trancio di torta di peso equivalente per ciascun commensale.

Le ricorrenze particolari usufruibili presso tutti gli EDR di Forza Armata o Interforze sono le seguenti:
1. 1 gennaio - Capodanno e promulgazione della Costituzione;
2. 25 aprile - Anniversario della Liberazione;
3. 1 maggio - Festa del Lavoro;
4. 2 giugno - Proclamazione della Repubblica;
5. 4 novembre - Giornata delle Forze Armate e del Decorato;
6. 25 dicembre - Natale;
7. Pasqua di resurrezione;
8. Festa del Santo Patrono della località ove ha sede l’Ente
Per un complessivo di 8 giorni ai quali va aggiunta una ulteriore giornata in base alla FF.AA. di
appartenenza come di seguito:
9. In base alla Forza Armata di ogni EDR, ovvero nel caso di Organi interforze in base alla
componente militare maggioritaria, e dunque alternativamente:


4 maggio - festa dell’Esercito italiano;



10 giugno - festa della Marina militare



28 marzo - festa dell’Aeronautica militare;

E, solo eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, le seguenti giornate:
10. Per gli EDR con componente civile tra il Personale:
Giornata del personale civile dell’amministrazione della Difesa;
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Festa tradizionale dell’Arma/Corpo;
Per i soli EDR della Marina militare:
12. 4 dicembre - festa della Patrona della Marina
militare;
Per i soli EDR accademici e scolastico militari:
13. Giornate di inizio e termine dei corsi per ufficiali e sottufficiali presso le Accademie e le
Scuole militari:

Per i soli EDR preposti all’addestramento delle reclute:
14. Giornate di giuramento delle reclute.
Ai detti 9 giorni minimi o 14 massimi (14 nelle sole ipotesi in cui, presso un singolo EDR, si diano cioè
ricorrenti tutti i presupposti legittimanti), presso ogni EDR a discrezione dei Comandanti di corpo sono
definibili un massimo di 5 giorni l’anno quali legittimanti ulteriori date di ricorrenze particolari, in caso
di particolari feste ed avvenimenti, ivi compresi i passaggi di comando presso Enti ed Unità
(limitatamente al personale in forza agli stessi), e in ogni caso purché e quando assumano speciale
solennità per l’intervento di alte personalità militari e civili di rango non inferiore a Generale di
Divisione o gradi equivalenti o Direttore Generale.
In caso di utilizzo di tutte le dette 5 giornate, pertanto, si avrà un numero complessivo di giorni “a
ricorrenza particolare” pari a:
- 14 giorni minimi;
- 19 giorni massimi.

