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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 29/2021 MACERATA: 28-08-2021 
e-mail: macerata@conapo.it  
PEC: conapo.macerata@pec.it 

 

al Comandante Provinciale VVF Macerata  
Ing. Antonio Giangiobbe 

 
E p. c.         al Direttore regionale VVF Marche 

Dott.Ing. Antonio La Malfa 
 

alla segreteria regionale CONAPO MARCHE 
VFC Mirco Luconi 

 
OGGETTO: Informativa su DDS n. 571 del 26/08/2021 riferita all’ “Accesso ai locali adibiti alla  
                    somministrazione di servizi di ristorazione al personale del C.N.VV.F. non in      

                   possesso di certificazione verde - COVID19 - Indicazioni operative e logistiche.” 
OSSERVAZIONI CONAPO 

 
In riferimento all’informativa di cui in oggetto inviata a questa segreteria in pari data rispetto 

all’emanazione della DDS n. 571/2021, con la presente, la sottoscritta o.s., è a rappresentare quanto 
segue: 

 

•     Per quant’ è vero che nella nota prot. N° 16576 emanata dal Capo del Corpo in data 25-08-
2021 venga specificato che: “…per il personale dipendente avente diritto alla mensa e 
sprovvisto di certificazione verde, il servizio deve essere comunque garantito con modalità 
alternative da individuarsi presso codeste Strutture d’intesa con i gestori dei servizi di 
ristorazione e il medico incaricato, informati i rappresentanti dei lavoratori.”, considerato 
che la questione trattata va ad incidere e modificare le abitudini logistico/funzionali del 
personale nell’ambito del orario di lavoro, sarebbe stato opportuno che, come accaduto in 
tantissimi altri comandi, nel rispetto delle parti e nell’interesse generale dell’organizzazione 
del lavoro, la S.V. avesse aperto una consultazione con le OO.SS. al fine di valutare l’esistenza 
di ulteriori proposte anziché limitarsi a produrre indicazioni unilaterali. 
 

•     La stessa DDS n. 571/2021 rappresenta delle indicazioni errate:  
- L’affermazione: “Al termine del pasto il personale che ha usufruito del pasto, sia esso 
all’interno che all’esterno, provvederà autonomamente a igienizzare la postazione con i 
prodotti appositamente predisposti” è in contrapposizione con le attuali norme in quanto, 
così come avviene per ristoranti e mense, sono le stesse a dover sanificare tavoli e locali. Non 
può dunque essere messa a carico del personale tale operazione. 
- L’affermazione formulata a carattere impositivo: “Si ricorda a tutto il personale che la 
fruizione del pasto è un obbligo e un dovere del dipendente anche ai fini della salvaguardia 
della propria incolumità e salute.” non è riconducibile a nessun dovere del dipendente 
considerato che nessun obbligo, in tal senso, è mai stato normato. Diversamente, è a capo dei 
datori di lavoro l’obbligo di garantire al dipendente la possibilità di fruire di un pasto nell’arco 
dell’orario di lavoro.  
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• Ed ancora, nella DDS sopra richiamata non viene precisata la modalità con la quale il titolare-
gestore della ditta appaltante provvederà a controllare l’accesso al locale mensa da parte del 
solo personale possessore del green-pass. Situazione che se non definita non farà altro che 
ingenerare confusione tra il personale. 

 

•     Considerato che gli attuali provvedimenti disposti dalla DDS n. 571/2021 non sono stati 
adottati per un periodo determinato del quale si conosce la scadenza, ma potrebbero 
protrarsi per molto tempo sino ad arrivare alla stagione invernale, non potendo considerare 
l’allestimento di gazebi provvisori l’ unica possibile dignitosa sistemazione che permetta la 
fruizione del pasto a quella parte di personale che nella propria libertà e nel pieno rispetto 
dei propri diritti non intendono vaccinarsi, con spirito costruttivo e collaborativo, al fine di 
poter effettuare valutazioni e proposte congrue al fine di scongiurare che vengano a crearsi 
tra il personale inutili discriminazioni, nel rispetto della privacy e dei dati personali, si chiede:  
 
1) di essere resi edotti della condizione vaccinale del Comando, ovvero di poter avere un 

rendiconto esclusivamente numerico del personale vaccinato o che abbia contratto il virus 
e la loro attuale dislocazione suddivisa tra sedi e turni; 

2) copia della documentazione inviata dalla ditta ELIOR Ristorazione SPA delle eventuali 
richieste e condizioni che la stessa ha avanzato al fine di recepire quanto disposto dal DL 
105/2021 e dal DPCM del 17 giugno 2021. 

  
 

Considerata la delicatezza e l’importanza della questione, si auspica un celere riscontro di quanto 
sopra richiesto. Altresì si spera che l’amministrazione possa concedere quanto prima alle OO.SS. un 
incontro specifico per approfondire l’argomento.  
 
                                     Distinti saluti                
 
 

                                                                                                              Segretario provinciale CONAPO 
                                                                                                      Sindacato autonomo dei vigili del fuoco 
                                                                                                                   VFC Michele Cicarilli 
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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO   
 

 

 

 

OGGETTO:  Accesso ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione al 

personale del C.N.VV.F. non in possesso di certificazione verde COVID19 

– Indicazioni operative e logistiche. 
 

Con riferimento alla nota STAFFCNVVF dell’Ufficio del Capo del Corpo prot. n. 16576 del 

25/08/2021 di cui all’oggetto e alla nota della Direzione Regionale VV.F. Marche prot. n. 15228 del 

25/08/2021, sentiti in data 26/08/2021 il Medico sanitario del Comando  e il Referente provinciale 

della ditta Elior SpA, si dispone per il personale VF non in possesso della certificazione verde, che 

presta servizio presso la sede centrale e presso il distaccamento di Civitanova Marche, la seguente 

modalità di fruizione del pasto diurno e serale, da consumarsi al di sotto dei gazebo posizionati 

all’esterno in area appositamente attrezzata in adiacenza ai punti cottura. 

Al riguardo il personale in questione potrà prelevare il vassoio al banco self, ubicato all’interno 

del locale mensa, previa attuazione delle misure di sicurezza già attualmente in vigore 

(igienizzazione delle mani e utilizzo della mascherina). Successivamente lo stesso si recherà all’area 

esterna, all’uopo predisposta, dove consumerà il pasto nel rispetto delle distanze interpersonali. Al 

termine del pranzo il vassoio verrà risposto dal citato personale negli appositi carrelli ubicati nel 

corridoio antistante il locale mensa indossando sempre la mascherina. 

Al termine del pasto il personale che ha usufruito del pasto, sia esso all’interno che all’esterno, 

provvederà autonomamente a igienizzare la postazione con i prodotti appositamente predisposti. 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comando provvederà ad aggiornare 

il Documento di Valutazione dei Rischi in relazione a quanto sopra riportato, predisponendo 

all’occorrenza la segnaletica di sicurezza nelle nuove aree esterne di consumazione dei pasti.   

Si invita inoltre il personale VF che nel frattempo avesse provveduto a vaccinarsi 

autonomamente a comunicarlo all’Ufficio Risorse Umane. 

Per quanto sopra è assolutamente vietato consumare pasti negli uffici o altri locali al di fuori di 

quelli autorizzati. 

Si ricorda a tutto il personale che la fruizione del pasto è un obbligo e un dovere del dipendente 

anche ai fini della salvaguardia della propria incolumità e salute.  

Sarà cura dei Capi turno e Capi ufficio vigilare sul corretto adempimento della presente 

disposizione. 

L’ufficio Segreteria provvederà a trasmettere la presente disposizione ai Rappresentanti dei 

Lavoratori del Comando e alla ditta Elior Spa. 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale. 

 

                                                                                             Il COMANDANTE 

 AG/                                   GIANGIOBBE 
          documento firmato digitalmente 


