
 

 

 

Restituzione buoni pasto Soc. QUI!GROUP SPA. 

 

Si porta a conoscenza tutto il personale discente presso Difeform che il termine ultimo per la 

restituzione a questo Ufficio Formazione Specialistica e Didattica dei buoni pasto emessi dalla Soc. 

QUI!GROUP SPA e non utilizzati causa dichiarazione d’insolvenza della medesima, è stabilito nel 

31.12.2018. 

Il suddetto termine è da considerarsi assolutamente perentorio.  

 

Roma, 29.11.2018 

 

 

Buoni pasto Magg. e Ten. Col. frequentatori corsi presso DIFEFORM 

Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle 

carriere del personale delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della 

Legge 31 dicembre 2012, n. 244.” e Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in 

materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della 

Legge 7 ago-sto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”  

omissis 

 
4. TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE  

omissis 

e) Estensione dei provvedimenti di concertazione agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori 

delle Forze Armate (Art. 11, comma 14, D.lgs. n. 94/2017)  

omissis 

Dal 1° gennaio 2018, agli Ufficiali Superiori l’indennità di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 

52/2009 è corrisposta nella misura mensile lorda pari a euro 325,08.  

Per effetto della mancata estensione al personale dirigente della disposizione di cui all’articolo 7 

del D.P.R. n. 52/2009, l’importo del buono pasto per il personale dirigente rimane attestato a euro 4,65. 

Ai Maggiori e ai Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti, destinatari del trattamento economico 

dirigenziale e non compresi tra i destinatari dei provvedimenti di concertazione, a decorrere dal 1° 

gennaio 2018, la misura del buono pasto è pari a euro 4,65 conformemente agli altri Ufficiali 

Superiori e Ufficiali Generali. 

 

Roma, 2 gennaio 2018 

 

 



Buoni pasto personale frequentatore corsi presso DIFEFORM. 

 

Nelle more della prossima definizione normativa riguardo le modalità di corresponsione dei 

buoni pasto al personale discente proveniente dalle aree Tecnico/Amministrativa e 

Tecnico/Operativa si rammenta che l’Ufficio, al momento, è sprovvisto di mensa e quindi, ai 

frequentatori militari, non in trattamento di missione, verranno corrisposti i buoni pasto 

solamente se personale in forza presso Enti appartenenti all’Area Tecnico/Amministrativa, che 

erogano il servizio di mensa. 

A tutti gli altri verrà rilasciata una dichiarazione di partecipazione che consentirà agli stessi 

di richiedere gli spettanti buoni pasto, forniti dalla F.A. di provenienza, presso il proprio Ente. 

Ai frequentatori civili, non in trattamento di missione, provenienti da Enti dotati di mensa, 

verranno corrisposti i buoni pasto. 

 

Roma, 11 ottobre 2013 

   


