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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

UFFICIO IV – GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI E DI FUNZIONAMENTO
Indirizzo PEC: ril.serviziimmobiliari@cert.vigilfuoco.it

All’     Ufficio III – Relazioni Sindacali

OGGETTO:  Mense di servizio  – Informativa a tutte le OO.SS. del C.N.VV.F..

Al f ine di  consent i re  la  corret ta  e  puntuale  informazione al le  OO.SS.  del 
C.N.VV.F.,  in  ordine alla  problematica del la  mancata  erogazione dei  buoni  pasto  maturati  dal 
personale  in servizio presso le sedi territoriali periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si rende 
necessario fornire gli elementi di conoscenza di cui alla presente.

Al  riguardo,  si  premette  che  lo  scrivente  Ufficio  provvede  alla  gestione  delle  risorse 
finanziarie  destinate  alla  ristorazione  del personale  in servizio  presso le sedi  territoriali  e le  strutture 
centrali di formazione del C.N.VV.F., attraverso l’accreditamento per spese contrattuali e per fabbisogno 
in economia (buoni pasto, gestioni dirette, atti di cottimo fiduciario) sulla base delle risorse disponibili 
dagli stanziamenti di bilancio per i relativi capitoli di competenza.

Ciò premesso, si segnala che, negli ultimi esercizi finanziari, la situazione economica dei 
capitoli interessati risulta sempre più carente e deficitaria in relazione alle esigenze provenienti dalle sedi 
territoriali VV.F. sulla base delle rispettive programmazioni a cura dei Funzionari Delegati.

Si informa, peraltro, che, a seguito di richiesta di integrazione in termini di cassa, l’Ufficio 
Centrale del Bilancio ha comunicato che è in corso di perfezionamento e sarà a breve contabilizzato il 
decreto di variazione di bilancio per le integrazioni di cassa di cui all’art. 29 della legge 196/2009.

Sarà, pertanto, cura di questo Ufficio, non appena nella disponibilità degli importi relativi, 
provvedere alla distribuzione dei fondi pervenuti, privilegiando in via prioritaria le sedi che presentano 
maggiori criticità. 

Le citate integrazioni in corso in termini di cassa non risultano, peraltro, sufficienti ad
assicurare la copertura dell’intero fabbisogno esistente presso le sedi territoriali del CNVVF.

Pertanto,  questo Ufficio,  si  sta adoperando per trovare  possibili  soluzioni,  contingenti  e 
strutturali,  per fronteggiare le lamentate situazioni  di criticità  (buoni pasto e revisione prezzi gestione 
diretta) connesse alla gestione finanziaria dei capitoli di bilancio di pertinenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
      Nanni

           Firmato digitalmente ai sensi di legge
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