
 
UFFICIALE.U.0022786.10-11-2022
dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO



 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

    
Segreteria Generale                        Roma, 26 Settembre 2022 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)           
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  
 
 
      

      
 
 
Prot.276/22 
 
 
      e p.c. 
 
 

 
 

 
 

 

Oggetto: Ritardi CRONICI ed INACCETTABILI nella erogazione dei BUONI PASTO. 
     Limitata spendibilità dei buoni pasto per il personale trasferito.  

    URGENTE richiesta di intervento risolutivo. 
 

Più volte il CONAPO ha segnalato i continui ritardi da parte di codesta Amministrazione nella 
fornitura dei buoni pasto al personale operativo, ritardi che si ripetono ciclicamente e che riguardano 
gran parte delle Direzioni e dei Comandi VVF.  

Nel merito, rispondendo alle istanze avanzate dai nostri dirigenti sindacali locali, alcuni Direttori 
Regionali – segnatamente quello della Sicilia e della Puglia – hanno affermato (note allegate) che il 
ritardo è causato dalla mancanza di fondi disponibili determinata dai ritardi degli accreditamenti da 
parte di codesto Dipartimento.  

Nell’esprimere il nostro fermo disappunto per la situazione incresciosa che puntualmente si 
ripresenta da anni e che costringe il personale ad anticipare di tasca propria, per mesi, le spese per 
la mensa obbligatoria di servizio, chiediamo interventi radicali che consentano di risolvere il 
problema in maniera adeguata e definitiva.  

A ciò si aggiunge il fatto che molto spesso i buoni pasto erogati dalle diverse Direzioni Regionali 
non possono essere spesi fuori regione con la conseguenza che il personale trasferito che ha ricevuto i 
buoni in ritardo si trova beffato doppiamente, per aver anticipato la spesa e per non poter poi spendere 
il buono ricevuto con notevole ritardo.  

Ciò premesso il CONAPO, ritenendo che non possano esserci scusanti per tali inaccettabili 
ritardi, chiede di intervenire urgentemente ad ogni livello assicurando la puntualità nell’erogazione 
dei buoni pasto e la spendibilità su tutto il territorio nazionale. 

In alternativa si chiede di valutare la possibilità di adottare una unica procedura centralizzata per 
tutto il personale del Corpo nazionale che, oltre a rendere più omogenea e efficiente l’erogazione dei 
buoni pasto, possa persino garantire risparmi di spesa e una notevole riduzione delle procedure 
burocratiche e amministrative. 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
 

Allegati n. 2 come al testo 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Fabio ITALIA 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Ing. Giovanni NANNI  
 

e, p.c.       Al Sottosegretario di Stato  
On. Carlo SIBILIA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Bruno STRATI 
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Ministero dell’Interno 
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DELLA SICILIA 

 

  
 
(nella nota di risposta citare numero di protocollo e data) 
 

 

Sede Operativa - Via Mariano Stabile, 160 90139 – Palermo       
Sede Direzionale - Piazza Verdi, 16           90138 – Palermo    
Tel. 091.6057511- 091.321096 
E-mail ordinaria dir.sicilia@vigilfuoco.it 
E-mail certificata dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it 
Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it 
 

 

                 
 

UFFICIO COORDINAMENTO AREA CONTABILE 

 
 Alle  OO.SS. Regionali  

(loro indirizzi pec) 
 

  

OGGETTO: Aggiornata situazione buoni pasto 

 

In relazione alla mancata erogazione dei buoni pasto elettronici si rappresenta quanto segue. 

Il capitolo 1951/1, sul quale sono pagate le spese per i buoni pasto e alimenti integrativi, ha 
ricevuto nel corrente anno – ad esclusione del servizio mensa – due accreditamenti complessivamente 
pari ad € 800.000. 

Nonostante la carenza di fondi in cassa quest’Ufficio ha chiesto ed ottenuto per ben due volte 
l’autorizzazione all’uso di circa € 360.000 dal fondo scorta per pagare principalmente la Ditta 
EDENRED sbloccando per brevi periodi le ricariche. Tuttavia, l’insufficienza di fondi fa sì che da fine 
luglio c.a. la ditta ha sospeso l’erogazione dei buoni a causa dei consistenti debiti e si è nella attuale 
impossibilità di pagare alcunché. 

Lo scrivente ha più volte, sia telefonicamente che  per iscritto – da ultimo con nota prot. n. 
41670 del 09/09/2022 – sollecitato il Ministero ad erogare altri fondi sul capitolo 1951/1 atteso che il 
fabbisogno annuo si aggira sui € 2.000.000  cifra ben lontana dagli accreditamenti ad oggi pervenuti. 
 Saranno fornite ulteriori informazioni sulla questione non appena disponibili. 

 

 
Dr.ssa Caggegi   

  IL DIRETTORE REGIONALE 
Ennio AQUILINO 

(sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA 
 

 
Viale Japigia, 240 - 70126 Bari (BA)   � 080/5411111  | dir.puglia@cert.vigilfuoco.it 
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Bari, lì data del protocollo   
 

Alle OO.SS. del Personale non direttivo e non 
dirigente del CNVVF e del Personale direttivo e 
dirigente del CNVVF. 
 
- FNS VVF CISL, 
- CO.NA.PO., 
- UIL PA VVF, 
- FP CGIL VVF, 
- CONFSAL VVF, 
- USB PI VVF, 
- FEDERDISTAT VVF e F.C., 
 

 
OGGETTO: Ritardo caricamento buoni pasto elettronici 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che questa Direzione ha correttamente emesso l’ordinativo di ricarica 

mensile di buoni pasto elettronici (spettanze mese luglio 2022) in data 24/08/2022; il fornitore Day S.p.A. ha al 

momento sospeso la fornitura a causa della presenza di precedenti fatture non saldate. 

Tale circostanza è dovuta all’attuale mancanza di fondi, dei quali si è in attesa di accreditamento; a tale 

proposito si specifica che già in data 11/05/2022 questa Direzione Regionale aveva rappresentato al competente 

Ufficio centrale il fabbisogno di fondi sul capitolo di spesa fino al termine del corrente anno al fine di effettuare il 

puntuale pagamento delle fatture mensili, onde evitare sospensioni delle ricariche periodiche. 

Il responsabile del settore 
DLG Dott.ssa Ilaria Vella 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione del soggetto responsabile  
ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/1993) 

 

 

 IL DIRETTORE  
 (BOSCAINO) 

 (documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
DIR/¯ 20220907_Ritardo Buoni Pasto.docx  
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