
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 30 agosto 2019 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Dott. Salvatore MULAS

Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Fabio DATTILO

e p.c. Al Direttore Centrale per L'Emergenza
e il Soccorso tecnico Urgente

Dott. Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali

Dott. Ing. Silvano BARBERI

        Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Circolare 6/2019 Mense di  servizio -  attivazione delle  procedure di  gara per
l'affidamento servizio di ristorazione 2021 - 2024 - Ricognizione dati. Richiesta
incontro. 

Egregi,
ancora una volta la scrivente Organizzazione Sindacale è costretta a segnalare che, a causa dei
tagli imposti dalla cosiddetta austerità nonché dalla perseveranza di Codesta Amministrazione ad
accettare passivamente il restrittivo contenimento della spesa in nome e per conto di un supposto
risparmio, i costi della manovra vengono scaricati interamente sulle spalle dei lavoratori. I Vigili del
Fuoco infatti,  già costretti  a subire l'applicazione di una inadeguata circolare, la n. 1 del 2017,
saranno ulteriormente penalizzati dall'applicazione della circolare successiva, la n. 6 del 2019, a
firma dell'attuale Direttore Centrale per le RR.LL.SS.. 

La  ricognizione,  pretesa  appunto  dalla  circolare  6  prot.  n.  25590  del  8  agosto  2019,
conferma la scelta spregiudicata dell'Amministrazione di  voler sopprimere il  servizio mensa nei
distaccamenti al disotto delle 15 unità proponendo al personale interessato, in maniera a dir poco
ingannevole,  il  servizio  sostitutivo  alla  mensa  con  il  buono  pasto  senza  alcuna  informazione
preventiva e dettagliata relativamente al diritto del servizio erogato e all'importanza del benessere
psico fisico obbligatorio che, lo ricordiamo, è destinato all'Amministrazione. Inoltre, dalla lettura
della  nuova circolare,  che è bene sapere le  scriventi  non hanno mai  ufficialmente ricevuto,  si
evincono non normati i settori specialisti del Corpo. 

Per tali ragioni, considerato il procrastinarsi di modalità poco corrette in ambito di relazioni
sindacali, la scrivente chiede la sospensione temporanea del provvedimento e un incontro urgete
così da affrontare nel merito la questione e trovare, congiuntamente, soluzioni alternative. 

Cordiali saluti.          
     
     Il Coordinatore Nazionale 
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