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                 Area Segreteria   

 Padova, data  protocollo  
Alla   Segreteria Regionale Veneto CONAPO 
 
E p.c. 

 
Alla  Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali                            

              Ministero Interno D.VVF.S.P.D.C. 
                                                                        

  Ai   Comandanti Provinciali Vigili del fuoco  
                                                                                    BELLUNO – PADOVA – ROVIGO –   
                                                                                    TREVISO – VENEZIA – VERONA - VICENZA                                

 
All’  Ufficio III Relazioni Sindacali 
         Ministero dell’Interno Dip. VVF. S.P. D.C.  
   
Alla    Segreteria Nazionale CONAPO  

 

Oggetto: Lettera Circolare 6/2019 – Mense di servizio catering completo per sedi con presenze 
medie a pranzo inferiori a 15  unità – Richiesta incontro. 

 
          Si riscontra la nota prot. n. 5/2019 di codesta O.S. informando che non è nelle prerogative della 
Direzione Regionale modificare o interpretare l’applicazione di una circolare ministeriale, ma solo di 
eseguirne i contenuti.  

Si informa inoltre, che la circolare in questione non risulta di ambigua applicazione ed è stata, 
peraltro, già oggetto di consultazione con le OO.SS. nazionali. Quest’ultimo istituto, pertanto, non puo’ 
essere replicato a livello territoriale dando luogo a scelte arbitrali da parte dello scrivente, ma la stessa 
segreteria nazionale di codesta O.S. potrà riprendere tali argomentazioni con l’originale procedura che ne 
ha determinato l’emanazione della stessa. 
 Si informa altresì, che trattandosi di una richiesta che comporterebbe un ulteriore aggravio 
economico, si chiede alla Direzione Centrale RR.LL.SS, che legge la presente per conoscenza, se in 
deroga a quanto indicato nella citata circolare, risulta possibile la fornitura del catering completo (Tipo 1 - 
punto A) anche per le sedi che ne fanno specifica richiesta con presenze medie a pranzo inferiori a 15 
unità questo al fine di soddisfare la richiesta in oggetto. 
  
 Tanto si trasmette come chiarimento per l’incontro richiesto.  

   
               IL DIRETTORE  INTERREGIONALE 

( MUNARO ) 
 FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE 
 NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA 
 (art. 3-bis com 4-bis e art. 47 del D.L.vo 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 
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