
       
 

 

                       
 

 

Cagliari 10 agosto 2021 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

Prefetto Laura LEGA  

capo.dipartimento@vigilfuoco.it 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 Ing. Guido PARISI 

capocorponazionale@vigilfuoco.it  

Al Direttore Regionale VV.F. Sardegna 

 Dott. Ing. Marco Frezza 

 dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it 

 Al Responsabile dell'ufficio III : Relazioni Sindacali  

coord.relazionisindacali@vigilfuoco.it 

 
Al Prefetto di Cagliari  

Dott. Gianfranco Tomao  
prefettura.cagliari@interno.it 

Al Comandante VV.F. di Cagliari 

 Dott. Ing. Francesco Orrù 

 comando.cagliari@cert.vigilfuoco.it  

Alle Segreterie Sindacali Nazionali e Regionali VV.F. 

 Loro sede  

 

Oggetto: Dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria, con la volontà di promuovere lo sciopero 

provinciale della categoria Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, richiesta del tavolo di 

conciliazione ai sensi della Legge n.146/90 e/o Legge n.83/2000 e ss.mm.ii. . 

- Servizio Mensa nel Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari. 

 

Lo stato di agitazione scaturisce per le motivazioni in controversia di seguito descritte. 

In particolare, le scriventi OO.SS lamentano la violazione del contratto di approvvigionamento del 

servizio mensa sottoscritto da questa Amministrazione con la società GEMEAZ ELIOR S.p.a., in quanto non 

viene garantito il Catering Completo nella Sede Centrale, nella Sede Portuale di Cagliari e nella Sede 

Aeroportuale, come da allegato al contratto sottoscritto con la Direzione Regionale, che ad ogni buon fine si 

allega. 



Si consideri che, per rappresentare tutte le problematiche rilevate tempestivamente ed al fine di 

consentire i necessari interventi di miglioramento del servizio mensa, sono stati scelti dalle OO.SS. 

quattro Referenti del personale dei Vigili del Fuoco, uno per turno, secondo l’accordo con le OO.SS. nella 

seduta del 31 maggio 2021, con la rispettiva nomina del Comando di Cagliari tramite l’O.d.G. n.370 del 4 

giugno 2021, che si allega ad ogni buon fine. 

Nonostante le innumerevoli segnalazioni sviluppate dai quattro Referenti del personale dei Vigili del 

Fuoco e dalle OO.SS., la realtà non è cambiata minimamente e continuano ad arrivare nella Sede Centrale 

i pasti pre-cotti come prevede il servizio del solo Catering non previsto per questa Sede. 

Le segnalazioni di cui sopra sono state redatte dai Referenti per i controlli sul servizio mensa, attraverso 

la compilazione dei Verbali con allegata documentazione fotografica evidenziante le problematiche rilevate. 

 Le stesse sono state successivamente inviate all’attenzione del Comandante dei Vigili del Fuoco di 

Cagliari Dott. Ing. Orrù Francesco ed al collaboratore del D.E.C. di questo Comando. 

Inoltre, si fa presente che nell’accordo con le OO.SS. per la Campagna Estiva Antincendi 2021 del 2 

luglio 2021, è stato espresso un parere condizionato alla partecipazione del personale, se i problemi del 

servizio mensa non fossero stati risolti nei tempi tecnici strettamente necessari. 

Si rappresenta infine, che in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito negativo del tentativo 

di conciliazione, queste OO.SS. porranno in essere ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo 

sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco di Cagliari. 

 In attesa dell’avvio della procedura di conciliazione si porgono distinti saluti.  

Le scriventi OO.SS. con la presente, proclamano lo stato di agitazione sindacale provinciale, e 

preannunciano l’intenzione di indire lo sciopero provinciale e allo stesso tempo chiedono la formale 

attivazione nei tempi di legge della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle 

controversie di cui alla Legge n. 146/1990, Legge n. 83/2000 e ss.mm.ii. .  

Cordiali saluti. 

 

 

      FP CGIL                         UILPA.VVF                  F.N CISL                  CONAPO  

  Cardia Marcello              Tuveri Peppuccio          Fadda Roberto          Marongiu Massimo 

 

       USB                                  

Artizzu Valerio                     

(documento firmato in originale) 

 



Colazione Pranzo Cena

CENTRALE

Catering 

Completo 6 71 35

PORTUALE - CA

Catering 

Completo 0 16 15

AEROPORTUALE - CA

Catering 

Completo 0 13 12

TOTALE 6 100 62

Colazione Pranzo Cena

IGLESIAS Catering 0 7 6

CARBONIA Catering 0 6 6

SANLURI Catering 0 6 6

SAN VITO Catering 0 7 6

MANDAS Catering 0 6 6

TOTALE 0 32 30

Sede
Modello 

Gestionale

Presenze Medie Giornaliere Presunte

Sede
Modello 

Gestionale

Presenze Medie Giornaliere Presunte
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ORDINE DEL GIORNO n° 370 del 04 giugno 2021  

 
 
 
OGGETTO :  Servizio ristorazione nelle sedi di servizio decorrenza 1° maggio 2021 – 30 

aprile 2024  fornito dalla ditta GEMEAZ ELIOR SpA. Controlli sull’esecuzione 

del contratto 

 

 

 

In esito alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate del contratto specificato in oggetto, 

la Direzione Regionale dei VV.F. per la Sardegna ha incaricato il D.V. ing. Roberto Cancedda 

Direttore all’Esecuzione del Contratto Regionale (D.E.C.) stipulato con la ditta Aggiudicataria 

Gemeaz Elior S.p.A.. 

Con la medesima disposizioni, l’I.E. Giovanni Satta, è stato nominato collaboratore del 

D.E.C. per questo Comando per la verifica dell’esecuzione e per il rilascio del Nulla Osta mensile ai 

fini del pagamento delle fatture. 

Il Comando, tramite il collaboratore del D.E.C., svolgerà un programma di accertamento 

periodico del livello di gradimento del servizio, dandone informativa al D.E.C. ed i risultati di tale 

accertamento verranno formalizzati all’Impresa al fine di individuare ulteriori condizioni e soluzioni 

migliorative del servizio.  

I controlli del Comando sull’operato dell’Impresa riguarderanno ogni singola fase della 

prestazione, allo scopo di introdurre elementi migliorativi e/o azioni correttive e saranno effettuati 

direttamente dai collaboratori del D.E.C. a ciò delegato.  

Ulteriori controlli potranno, comunque, essere effettuati senza preavviso nei tempi e nelle 

modalità ritenute opportune. 

Ciò premesso al fine fornire un adeguato supporto al Collaboratore del D.E.C. del Comando, 

per monitorare la qualità del servizio ristorazione fornito, recepire osservazioni ed eventuali 

lamentele da parte del personale si intende nominare un referente mensa per Turno di servizio. 

Sentite le OO.SS. i sigg. Capi Turno hanno individuati su base volontaria tra il personale 

operativo i seguenti nominativi che hanno dato la propria disponibilità per detto incarico. 

C.R. Serra Marcello  

C.R. Cao Alessandro  

C.R. Lampis Giovanni  

Vig. Musu Pierluigi 

I referenti dei Turni per il servizio mensa potranno raccogliere le segnalazioni da parte del 

personale, relative alla qualità del servizio anche con riferimento a quanto contenuto nel piano di 

gestione e attraverso il Collaboratore del D.E.C., richiedere all’Impresa azioni correttive anche 

segnalando interventi migliorativi.  

 
 

 IL COMANDANTE  

ing. Francesco ORRU’  
(firmato digitalmente ai sensi di legge 
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