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Oggetto: Mensa di servizio – ricognizione entro il 16/09/2019 per  l’affidamento del servizio di  
ristorazione 2021/24 - circolare DCRISLOG n. 6/2019  . 

 

 Pervengono a questa O.S. CONAPO da parte di iscritti e simpatizzanti segnalazioni sulle 
modalità di scelta delineate nella Circolare n.6/2019 emanata dalla Direzione Centrale Risorse 
Logistiche e Strumentali in merito a quanto in oggetto. 
 Preliminarmente merita evidenziare che questa O.S. non ha mai ricevuto nessuna informazione 
ne preventiva e ne successiva al riguardo, nonostante l’art. 33, comma 1 lettera g) del DPR 07/05/2008 
(affidamento all’esterno di servizi), nonostante i riflessi sull’ organizzazione del lavoro e nonostante 
che il precedente rinnovo del servizio ristorazione ha creato non pochi problemi destinati, forse, a 
ripresentarsi dal momento che la rilevazione in esame si appresta ad essere una sorta di “fotocopia” 
con le medesime modalità del precedente. 
 Primo punto dolente, di cui se ne chiede la definitiva eliminazione, è il prevedere ancora il 
catering veicolato. Una modalità che, oltre ad aver creato innumerevoli disservizi nella gestione attuale 
della mensa, per nulla si addice e si concilia con il servizio dei Vigili del Fuoco per evidenti ragioni, ivi 
compresa la mancanza di assicurare il ricevimento dei pasti presso le sedi di servizio, data la 
imprevedibilità delle richieste di intervento. Un tale servizio potrebbe ammettersi solo ove 
espressamente richiesto dal personale.  
 In secondo luogo appare incomprensibile il fatto che nelle sedi con presenza media a pranzo 
inferiore a 15 unità non venga prevista la possibilità di usufruire (a scelta del personale) del catering 
completo che, oltre a garantire una parità di trattamento fra tutte le sedi di servizio, rappresenta 
certamente l’unica modalità in grado di offrire le dovute garanzie partendo da quelle igienico sanitarie 
fino ad arrivare alla certezza della consumazione di un pasto con il prescritto apporto calorico. Si 
aggiunge che, per sedi di servizio con un numero di interventi elevato tale  da impedire di fatto di 
avere personale da destinare alla gestione diretta o dove il rimpiazzo di personale da altre sedi è 
frequente, il catering completo (peraltro già garantito nelle sedi aeroportuali inferiori alle 15 unità) è 
probabilmente una opzione che potrebbe incontrare il favore del personale. 
 Tanto premesso si chiede di modificare la Circolare di cui all’oggetto subordinando il catering 
veicolato ESCLUSIVAMENTE alla espressa scelta del personale ivi interessato (anche per le sedi in cui 
attualmente è già previsto) e di aggiungere per le sedi con unità inferiori a 15, in special modo quelle 
ad elevato numero di interventi, l’ opzione del catering completo in aggiunta all’ opzione della 
gestione diretta e del buono pasto.  Si coglie l’occasione per chiedere anche l’ incremento della 
quota pasto pro capite per la gestione diretta che risulta essere troppo esigua e penalizzante. 

Si resta disponibili a uno specifico incontro qualora necessario e si rimane in attesa di gentile e 
celere riscontro, visto l’approssimarsi della scadenza. 

Distinti saluti. 
Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 

firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento  
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Salvatore MULAS 

 

 Al Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale delle Risorse logistiche e strumentali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

 Dott. Ing. Silvano BARBERI 
 

All’Ufficio III - Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Dott.ssa Silvana BUCCERI 
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