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Roma, 7 novembre 2022 

 
 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 

 Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 

 

 Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

 Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per  

le Risorse Logistiche Strumentali del CNVVF 

Ing. Giovanni NANNI 

 

Al Direttore Centrale per  

le Risorse Finanziarie del CNVVF 

Dott. Fabio ITALIA 

  

           E, p.c.    Al Dirigente responsabile 

 dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott. Bruno STRATI 

 
 
Oggetto: Ritardi nella consegna “Buoni Pasto” al personale del CNVVF. 
 
 

 
Egregi, 

ci corre l’obbligo di segnalarvi una situazione che ormai ha raggiunto il limite della sostenibilità. Ci 
riferiamo alla mancata assegnazione al personale del buono pasto sostitutivo della mensa 
obbligatoria di servizio. 
 

Da una nostra indagine, registriamo che sul territorio il personale non riceve il “buono 
pasto” anche dal mese di Marzo 2022 con il conseguente e notevole esborso di denaro al fine di 
garantirsi il pasto di servizio.  
 

Dopo anni dall’introduzione in molti Comandi del Corpo del buono pasto, non è più 
sostenibile soprattutto per chi è impegnato nei turni di lavoro a garanzia del soccorso urgente, la 
giustificazione avanzata sistematicamente dall’Amministrazione di una carenza di risorse 
economiche nel rispettivo capitolo di bilancio. 
 

Infatti, riteniamo che i forti ritardi di assegnazione dei buoni pasto siano riconducibili ad una 
gestione carente di pianificazione e di scarsa programmazione sulle esigenze del Corpo che 
dovrebbero essere presentate per tempo e con maggiore determinazione agli Uffici di Bilancio 
dello Stato, così da concretizzare quanto indicato nell’ultimo punto dell’art.22 del CCNL 2018-
2021.  
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Non solo, ma cogliamo l’occasione per sottolineare a fronte della gestione ordinaria della 
mensa obbligatoria di servizio, la nostra preoccupazione sull’approssimazione con cui i vertici del 
Corpo stanno affrontando il problema dell’organizzazione del servizio mensa e della logistica in 
generale, per il personale impiegato nelle emergenze nazionali.  
 

Premesso quanto sopra, risulterà evidente che l’assenza di risposte tempestive e la 
conseguente mancata assegnazione dei buoni pasto spettanti al personale, potrebbe generare 
una forte conflittualità sindacale sul territorio e la conseguente denuncia all’opinione pubblica della 
situazione attuale. 
 

Restiamo in attesa di urgente cenno di riscontro alla presente.  
 

Distinti Saluti. 
 

 
 

   

   

 


