
 
 

 
Roma, 16 marzo 2021 

 
Al Capo Dipartimento dei VVF 

Dott.ssa Laura LEGA 

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. 
Ing. Fabio DATTILO 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico  
e l’Antincendio Boschivo  

Ing. Guido PARISI 
Al Direttore Centrale per le Risorse 

Logistiche e Strumentali 
Ing. Silvano BARBERI 

p.c.   All’Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali CNVVF 
Dott. Alessandro TORTORELLA 

 
Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione a basso impatto ambientale presso 
le sedi VF - stipula contratti 

 
 La Fp Cgil e Filcams Cgil, visto l’approssimarsi del cambio di gestione del servizio 

di ristorazione presso i vari distaccamenti dei VVF distribuiti su tutto il territorio nazionale, 

formulano la presente in seguito alla segnalazione da parte di  diversi territori di un 

numero consistente di essi che avrebbero optato per l’utilizzo del buono pasto.  

 Una scelta questa che ha già visto le Scriventi Federazioni esprimere le proprie 

perplessità nel corso della riunione tenutasi il 3 marzo 2020, quando sono state 

evidenziate le possibili criticità rispetto all’utilizzo proprio del buono pasto e le preoccupanti 

ed inevitabili ricadute occupazionali che si avrebbero in fase di cambio appalto, ossia 

perdita di posti di lavoro, oltre al mancato rispetto delle tabelle nutrizionali previste per il 

personale del Corpo, in particolare quello operativo e il diritto alla mensa a pranzo e a 

cena garantito dalla continuità lavorativa dei dipendenti delle ditte.  

 Pertanto, alla luce di quanto su riportato, chiediamo di stabilire una urgente data di 

incontro al fine di concordare modalità tese a salvaguardare, da un lato le opportunità 

occupazionali, dall’altro le particolari esigenze legate alla specificità lavorativa dei vigili del 

fuoco. 

 Nel contempo chiediamo di essere informati sul numero e sulla dislocazione 

territoriale dei comandi che hanno optato per il buono pasto. 

 In attesa di Vs. celere riscontro cordialmente salutiamo. 

       Fp Cgil VVF       p.la Filcams Cgil Naz
 Mauro Giulianella          Giovanni Dalò 

       

                                                                               


