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"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 
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RIUNIONE SERVIZIO MENSA 
L’amministrazione esordisce elencando una lunga serie di dati. Fra i sindacati vi è 
chi si concentra maggiormente a difendere la mensa di servizio per i Vigili del 
Fuoco, chi difendere un accordo siglato 16 anni fa e chi invece sembra più 
interessato a difendere anche i lavoratori non appartenenti al CNVVF 

IL CONAPO RIBADISCE IL DIRITTO ALLA MENSA DI SERVIZIO 
E LA LIBERTA’ DI SCELTA DEL PERSONALE VIGILE DEL FUOCO !!! 

Si è svolto il 25 gennaio u.s. presso l’I.S.A. l’incontro in merito al servizio mensa alla 
presenza del Direttore centrale Ing. Guido Parisi.  
L’amministrazione ha esordito “sbandierando” una serie di dati riguardo il quantitativo di 
pasti somministrato annualmente nel CNVVF, i luoghi di consumazione, il prezzo di base 
d’asta, ecc. Ha proseguito precisando che 2 milioni di euro della cifra stanziata per il 
servizio mensa sono stati messi a disposizione per il riordino del CNVVF per poi aggiungere 
che attualmente, per la gestione mensa, mancherebbe oltre 1 milione di euro. Soldi da 
recuperare nel bilancio interno, forse nella gestione degli automezzi !?  
Insomma, l’amministrazione non si smentisce mai palesando che probabilmente ci 
troviamo di fronte all’ennesima “partita di giro” per i Vigili del Fuoco ! L’amministrazione 
ha poi riconosciuto (dopo numerosi stati di agitazione) l’esistenza delle criticità in alcune 
regioni tra cui Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lazio ed Abruzzo per cui si sta trovando 
una soluzione anche sfruttando i margini di contrattazione previsti. 
Alcuni sindacati sottoscrittori dell’accordo sulla gestione mensa del 2002, si sono 
impegnati a difenderlo ritenendolo però superato nel 2016, dimenticando che proprio in 
quell’accordo è stato introdotto (di comune accordo) il catering veicolato (che prima non 
esisteva e che, guarda caso, ritroviamo nei contratti attuali). Altri sindacati invece si sono 
impegnati maggiormente sulla difesa del personale esterno dipendente delle ditte delle 
mense di servizio e che ora rischiano di perdere il posto di lavoro. 
Beninteso, il CONAPO è vicino a tutti i lavoratori e pur essendo un sindacato autonomo di 
dei Vigili del Fuoco è pronto a spendere parole ed energie anche per loro, ma non può non 
considerare che tale modus operandi potrebbe contrastare con il diritto in capo ai Vigili del 
Fuoco di scegliere una tipologia di mensa piuttosto che un’altra! Chi difende i Vigili del 
Fuoco deve pensare prima a loro e poi agli altri (solo se risulta compatibile con le necessità 
del personale VVF). 
Il CONAPO, ha ribadito le proprie posizioni ormai note in merito alla gestione del servizio 
mensa, in primis tornando a evidenziare la propria contrarietà al “catering veicolato” che a 
nostro giudizio deve essere eliminato tra le opzioni disponibili (salvo che non venga 
espressamente richiesto dal personale nei casi a Km zero). 
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Troppe sono le variabili connesse al catering veicolato che non garantiscono la fruizione al 
personale della mensa in virtù delle non preventivabili necessità operative del Corpo e non 
garantiscono la dovuta qualità. 
Il CONAPO ha proposto il ritorno alla gestione diretta per i VVF che lo richiedano, 
chiedendo l’aumento del quantum spendibile a persona da euro 3,80 a euro 5,80 e 
destinando la differenza rispetto al buono pasto (euro 1,20 a persona) al personale 
impegnato in mensa come una sorta di indennità a costo zero rispetto al buono pasto ! 
Il CONAPO ha chiesto che le cucine siano tutte mantenute efficienti e non smantellate per 
garantire ogni necessità in caso di emergenze ma anche per coloro che in virtù della scelta 
a favore del buono pasto, si confezionano un pasto, condizione per la quale siamo tornati a 
chiedere che il ministero autorizzi formalmente e manlevi le responsabilità. 
Inoltre ci sono ancora molti lati oscuri in merito alla fruizione del buono pasto poiché è 
chiaramente scritto che il personale non può allontanarsi dalla sede in orario di servizio per 
acquistare il pranzo e per il rischio di dover anticipare la quota di tasca propria. 
Purtroppo la contrattazione decentrata a livello di macro aree ha sicuramente inciso su 
una diversa gestione del servizio mensa e su una potenziale ed inspiegabile disparità di 
trattamento fra Vigili del Fuoco del Corpo in ragione anche di un diverso modus operandi 
posto in essere dall’amministrazione a livello regionale/interregionale, dimostrando ancora 
una volta che la locuzione di “Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” è ancora un concetto 
astratto e si continua a cercare soluzioni differenziate piuttosto che una linea unica! 

La partita però NON è finita ! 
L’amministrazione infatti ora si è impegnata trovare urgenti ed idonee soluzioni nelle 
regioni dove sono emerse le varie criticità al fine di garantire una corretta gestione della 
mensa di servizio a tutto il personale e “proporrà le soluzioni in incontri successivi”. 
Colleghi, per l’ennesima volta sembriamo trovarci di fronte ad una gestione sommaria 
delle questioni che riguardano e toccano direttamente i Vigili del Fuoco ecco perché il 
CONAPO ha incalzato il direttore centrale Parisi a mettere per iscritto entro 48 ore quali 
sono le soluzioni adottate.  In caso negativo il CONAPO NON si fermerà e la parte 
normativa del contratto di lavoro potrebbe essere l’occasione per chiedere modifiche 
migliorative per la mensa ! 

 
 

clicca sull’ immagine sotto e ascolta l’audio intervento 
https://youtu.be/LJY0PMu1fRk 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
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firma digitale 
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