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 Oggetto: Sede di Campagnano di Roma – mancato pagamento degli emolumenti connessi al 
servizio di mensa. 

 
Come noto il servizio mensa della sede di Campagnano di Roma è organizzato tramite la fruizione 

dei pasti diurni e notturni con struttura di ristorazione esterna in convenzione. 
Da notizie desunte dal personale del distaccamento sopracitato, sembrerebbe che la struttura di 

ristorazione esterna erogatrice del servizio mensa, non viene pagata dal mese di agosto 2018 per un 
ammontare di debito vicino ai 20 mila euro. 

A margine di questa vergognosa circostanza che espone il nome del C.N.VV.F. tra i soggetti che non 
onorano gli impegni presi e mette sempre più in difficoltà la piccola struttura imprenditoriale con la quale è 
stata stipulata convenzione che si è già esposta finanziariamente per mesi e mesi nell’acquisto delle derrate 
alimentari senza vedere riconosciuto il compenso dovuto, è sempre più concreta la possibilità che il titolare 
della struttura di ristorazione esterna interrompa l’erogazione dei pasti. 

Per questo motivo il personale di Campagnano di Roma è fatto sempre più oggetto di richieste da 
parte della sopracitata struttura esterna, per avere delucidazioni in merito al mancato pagamento delle 
somme dovute. 

Per quanto sopra esposto s’invitano le SS.LL., già ampiamente notiziate del problema, ad 
adoperarsi, ognuno per il proprio ambito di competenza e con tutta l’urgenza del caso, al pagamento delle 
somme dovute al fine di onorare gli impegni presi e scongiurare l’eventualità dell’interruzione del servizio 
di mensa. 

La Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e 
Strumentali che leggono per conoscenza sono pregate di verificare se sono stati regolarmente accreditati 
gli importi per la liquidazione del sopracitato servizio mensa per la sede di Campagnano di Roma 
esercitando nel contempo la funzione di controllo nei confronti delle articolazioni decentrate in indirizzo 
deputate alla gestione e liquidazione del servizio di cui sopra.  

Si fa riserva di intraprendere ulteriori azioni a tutela del personale interessato. 
Distinti saluti. 

     
 

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

Al Direttore Regionale VV.F. Lazio 
      Ing. Claudio De Angelis 
Al Comandante Prov.le VV.F. Roma 
      Ing. Giampietro Boscaino 
 

             
Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche  
e Strumentali 
      Ing. Silvano Barberi 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
      Dott. Fabio Italia 
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