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              OGGETTO:  Problematiche mensa  Fiumicino e lavori presso la sede centrale. 
 
 
 
                 La scrivente O.S. CONAPO è stata chiamata in causa da iscritti e simpatizzanti in merito alle 
problematiche rappresentate in oggetto. 
                 In particolare sembra che il menù dei pasti non sia adeguato a quanto previsto dal contratto in 
essere per i pasti giornalieri.  
                  Anche le modalità di erogazione del pasto sembra siano difformi da quanto previsto dal contratto 
in quanto la ditta appaltatrice non si è mai regolarizzata con i permessi di accesso e transito sul sedime 
aeroportuale con il risultato che la distribuzione dei pasti alle sedi vf distaccate all’interno dell’aeroporto, 
viene effettuata dal personale VVF senza peraltro garanzie in merito dell'integrità delle derrate alimentari. 
                  Inoltre è facile e intuibile come questi trasporti incidono sulle spese del comando invece che sulla 
ditta costituendo un onere non giustificato ne giustificabile per la pubblica amministrazione. 
                 Questa situazione è nota da tempo ma nessuno ha inteso affrontare il problema pertanto si avvisa 
che perdurando questa situazione di immobilità si provvederà ad informare gli enti di controllo. 
                Per quanto riguarda i lavori in corso presso la sede centrale, si lamenta una mancata pulizia 
ordinaria e straordinaria presso i locali della sede  citata e il non rispetto della normativa di sicurezza e 
igiene sui luoghi di lavoro. 

    Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL. un intervento urgente atto alla risoluzione  delle 
problematiche in particolare sollecitando anche  i preposti al controllo di tali attività della sede. 
                 In attesa di riscontro urgente, si coglie l occasione per porgere distinti saluti. 
                    

 
                                                                                              il Segretario provinciale 
                     CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
                                                                                            C.S. Angelo Sante Mogavero 

                                                                                                                   (FIRMATO)    

 

Al    Comandante Provinciale VV.F di Roma  

       Dott. Ing. G. BOSCAINO                       

Al    Dirigente Vicario 

       Dott. Ing. M. PANNUTI 
 
Al    Direttore Regionale VV.F Lazio 
        Dott. Ing. C. DE ANGELIS 
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