
 
 
 
 

 
FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL 

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA 
 Tel. +39 06 58544 302/303 | coordinamentovvf@fpcgil.it 

   Coordinamento Provinciale Frosinone 

      Vigili del Fuoco   

                                                           
                                              Al Sig. Comandante 

S E D E 
Frosinone, 02/08/2021                                                                                           
 
Oggetto: O.d.G. n. 264 del 14.07.2021- Nuova organizzazione del servizio relativo agli alimenti 
integrativi               
 
Con riferimento al contenuto dell’O.d.G. in oggetto questa O.S. ribadisce il proprio dissenso, già 
manifestato, relativo al criterio di distribuzione degli alimenti integrativi che prevede 
“esclusivamente il personale inserito nel foglio di servizio che effettua interventi operativi 
all’esterno” discriminando, di fatto, coloro che sul servizio sono indicati  per la copertura di 
mansioni interne ma, essendo comunque operativi, vengono spesso impegnati in interventi esterni 
per esigenze che, di volta in volta, si rendono necessarie. 
 
Il personale del nostro Comando previsto per gestire i servizi interni (C.T., V.C.T., S.O., 
Autorimessa, ecc.), come quello di altri Comandi simili, ha sempre pronta la dotazione d’intervento 
per fronteggiare ogni seria evenienza in assenza delle squadre operative già impegnate sugli 
interventi. Solo nei grandi Comandi quel personale raramente viene distolto dai servizi interni 
perché contano numeri diversi e, noi come è noto, siamo fuori da quella logica e per dare risposta al 
cittadino siamo costretti, quasi di norma, ad impegnare tutte le risorse disponibili, in particolare in 
questo periodo. Consultando i rapporti e i programmi della S.O. si può evincere che personale come 
il C.T., V.C.T., dell’autorimessa, di S.O. sono dovuti uscire per fronteggiare incidenti stradali, 
recupero animali (SAF) e altro poiché le squadre designate erano impegnate sugli incendi. 
 
Quanto sopra a voler manifestare che tutta la forza operativa è soggetta potenzialmente a subire 
stress e alte temperature per cui non si può fare distinzione fra i ruoli indicati solo sul foglio di 
servizio.  
In tali casi l’integrazione spetta? Come bisogna agire in situazioni del genere? Bisogna seguirli per 
rifocillarli dopo che sono usciti? Chi deve farlo? Qual è la giustificazione nei confronti di tale 
personale non avendogli fornito quella integrazione stabilita da Organi Superiore? Quali potrebbero 
essere le conseguenze per eventuali accadimenti negativi? 
 
Questa O.S., per le motivazioni sopra citate, chiede che venga fornito il sacchetto integrativo a tutto 
il personale operativo riportato sul foglio di servizio. 
 
 
In attesa di sollecito                                                                                                         il coordinatore 
                                                                                                                                       C.G.I.L. F.P. VV.F. 

                                                                                                                                    Luciano Ianni 
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