
 

 

   

 

 

 

Coordinamenti e Segreterie Vigili del Fuoco Marche 

 
 

Ancona 19/09/2019 

 

Al Direttore Regionale VVF Marche 

Dott. Ing. Felice Di Pardo 

 

                                                                              e,p.c                  Ai Comandanti Provinciali VVF di 

Ancona 

Pesaro Urbino  

Macerata 

Ascoli Piceno 

Fermo 

 

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali 

CGIL UIL CONFSAL 

  

 

 

 

 

Oggetto: Mensa di servizio – Attivazione procedure di gara servizio ristorazione triennio 2021/2024 

    ricognizione raccolta dati.  

 

Egregio Direttore, 

in data 8 Luglio 2019 la DCRSLOG ha emanato la circolare 6/2019 con la quale vengono rese note 

alcune innovazioni che incideranno sull’organizzazione del lavoro dei Vigili del Fuoco. 

In particolare detta circolare “preannuncia” quali saranno le modalità di fruizione del servizio 

mensa creando forte disparità tra il personale, a seconda se la sede in cui si presta servizio è sopra o 

sotto le 15 presenze medie. 

Tale circolare supera in termini peggiorativi, la già critica circolare 3/2017, fortemente contestata a 

livello Nazionale e locale, non tenendo inoltre minimamente conto di quelle che sono state le 

criticità emerse all’epoca e le inapplicabilità del servizio così come immaginato e che oggi viene 

pedissequamente riproposto. 

Sono estremamente chiare le finalità che l’amministrazione si pone, tanto che sulla circolare sono 

esplicitate in maniera inequivocabile “invitando” i Dirigenti locali a “valutare attentamente 

eventuali richieste in tal senso (buoni Pasto), in alternativa alla mensa di servizio considerati gli 

indubbi vantaggi economici derivanti all’Amministrazione dall’utilizzo del buono pasto”  

Tale affermazione fin troppo chiara, ha come obbiettivo ancora una volta un risparmio operato sulla 

pelle dei lavoratori! 

Le scriventi OO.SS sono contrarie alla monetizzazioni di un DIRITTO quale la mensa di servizio, 

in quanto si ritiene che vista anche la tipologia di lavoro e la particolare turnazione che svolge il 

personale operativo, ciò possa incidere negativamente anche sulla sicurezza degli stessi che non 

avrebbero più garantito il necessario reintegro energetico. 

Ritenendo viceversa che solo una gestione con catering completo in tutte le sedi di servizio, frutto 

di un appalto che punti alla qualità e non al risparmio, possa garantire qualità e un servizio adeguato 

alle particolari esigenze dei Vigili del Fuoco. 



Giungono inoltre alle scriventi, segnalazioni in cui gli stessi dirigenti provinciali o rappresentati del 

comando, facendo leva sull’insoddisfazione del personale per il pessimo servizio oggi erogato, 

“consiglino” il ricorso al buono pasto sottacendo colpevolmente che tale scelta vieterebbe in 

automatico la possibilità dell’utilizzo dei locali cucine e relative attrezzature.  

Se ciò fosse confermato, sarebbe un fatto gravissimo e di una scorrettezza inaudita! 

Ci si sta di fatto incamminando nello stesso percorso già intrapreso nel 2017, e che ha portato 

all’apertura di aspre vertenze sindacali, stati di agitazione, scioperi, interrogazioni parlamentari e 

comunicati stampa che non avremmo voluto rivedere.  

 

Alla luce quindi, di quanto rappresentato, riteniamo doveroso da parte di codesta Direzione 

Regionale aprire urgentemente un tavolo di confronto con tutte le Organizzazioni Sindacali, prima 

di trasmettere i dati delle ricognizioni dei vari Comandi, poiché gli stessi potrebbero essere falsati 

dal fatto che il personale non è stato adeguatamente e dettagliatamente informato sulle implicazioni 

che tali scelte potranno determinare anche per il futuro. 

Informazioni che nell’ambito di un corretto e costruttivo confronto con le OO.SS sarebbe stato 

opportuno avere in anticipo e in tempi utili per dettagliare consapevolmente il personale di quanto 

sta accadendo. 

 

Rimaniamo in attesa di un formale riscontro alla presente, e di una urgente convocazione come 

richiesto. 

 

Distinti saluti.  
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