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Incontro sul Servizio mensa 
si ritorna agli appalti regionali  

 
Il CONAPO: No al catering veicolato. Garantire il servizio nelle    

emergenze. Basta ritardi per l’erogazione dei buoni pasto. 
 
In data 03/03/2020, alla presenza del Capo del Corpo Ing. Dattilo e del Direttore Centrale 
per le Risorse Logistiche e Strumentali Ing. Barberi si è tenuto l'incontro informativo relativo 
alla circolare n. 6/2019 sul servizio mensa.  
In apertura l’Ing. Barberi ha reso noto le risultanze della indagine portata a termine sul 
territorio tesa a verificare il gradimento del personale rispetto al servizio attuale, sia 
rispetto ai due tipi di catering (completo e veicolato) che ai buoni pasto.  
L’Amministrazione ci ha informato che la scadenza del nuovo appalto sarà prorogata 
all'inizio del secondo trimestre 2021, modificando quindi la data del 1° gennaio e che per le 
gare d'appalto 2021-2023 vi è l’intenzione di superare il concetto delle macroaree per 
tornare al modello degli appalti su base regionale come più volte richiesto dal Conapo 
confermando anche l’orientamento di rivedere il sistema catering veicolato visto il 
numero minimo delle sedi che ne usufruiscono e i numerosi problemi che si sono verificati 
sul territorio. 
Il CONAPO ha chiesto innanzitutto di avere copia della documentazione portata al tavolo 
dall'Amministrazione per procedere ad una più compiuta valutazione ribadendo quanto già 
affermato in occasione degli incontri precedenti, ovvero di lasciare ampia libertà di scelta 
ai vigili del fuoco in relazione alle esigenze delle diverse sedi di servizio.  
Oltre a rimarcare la necessità che in occasione delle micro/macro emergenze va assicurato 
al personale il necessario apporto calorico sul posto - incompatibile con il sistema del buono 
pasto - abbiamo evidenziato le numerose criticità per i ritardi incomprensibili con cui 
vengono erogati i buoni pasto sia nell’ordinario sia nelle micro o macro-emergenze.  
Infine, su espressa richiesta del Conapo di sapere dove finiscono i risparmi della mensa 
(circa 2 milioni di euro/anno) l’Amministrazione ha confermato che i fondi sono stati 
destinati alle retribuzioni di TUTTO il personale del CNVVF, tramite la distribuzione dei 103 
milioni stanziati a decorrere dal 2018, includendo quindi anche il personale ex SATI.  
 
Restiamo in attesa degli sviluppi che ci saranno comunicati nella prossima riunione. 
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