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Oggetto: fruizione del servizio mensa e accesso ai 
 
  
 
In data 31.08.2021 le OO.SS. di questo Comando hanno siglato un accordo 
sindacale, nel rispetto delle indicazioni del Dipartimento sulla fruizione del 
servizio mensa e relativo accesso ai suddetti locali. Tale accordo sindacale ha 
portato all’emanazione del 
 
Unilateralmente il Dirigente ha annullato tale accordo
emanando la DDS_n°420 del 01.09.2021.
 
La informiamo che è intendimento delle scriventi OO.SS. invitare tutti i 
lavoratori e lavoratrici di questo Comando in servizio presso la sede Centrale di 
disertare i locali mensa e di fruire del servizio presso il  cortile della sede 
Centrale.  
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Comando Vigili del Fuoco di Alessandria
Dirigente Ing. Roberto Marchioni 
com.alessandria@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: fruizione del servizio mensa e accesso ai relativi locali.

In data 31.08.2021 le OO.SS. di questo Comando hanno siglato un accordo 
sindacale, nel rispetto delle indicazioni del Dipartimento sulla fruizione del 
servizio mensa e relativo accesso ai suddetti locali. Tale accordo sindacale ha 

ato all’emanazione del DDS_n°419 del 31.08.2021. 

Unilateralmente il Dirigente ha annullato tale accordo 
n°420 del 01.09.2021. 

La informiamo che è intendimento delle scriventi OO.SS. invitare tutti i 
di questo Comando in servizio presso la sede Centrale di 

disertare i locali mensa e di fruire del servizio presso il  cortile della sede 

Unitariamente tutte le OO.SS. 
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Comando Vigili del Fuoco di Alessandria 
Dirigente Ing. Roberto Marchioni  
com.alessandria@cert.vigilfuoco.it 

relativi locali. 

In data 31.08.2021 le OO.SS. di questo Comando hanno siglato un accordo 
sindacale, nel rispetto delle indicazioni del Dipartimento sulla fruizione del 
servizio mensa e relativo accesso ai suddetti locali. Tale accordo sindacale ha 

 e disposizione 

La informiamo che è intendimento delle scriventi OO.SS. invitare tutti i 
di questo Comando in servizio presso la sede Centrale di 

disertare i locali mensa e di fruire del servizio presso il  cortile della sede 

OO.SS. Provinciali 
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