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Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Abruzzo
Dott.Ing. Felice DI PARDO
L'AQUILA

e. p.c. Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott.Ing. Guido PARISI
ROMA

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e 
Strumentali Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott.Ing. Giovanni NANNI
ROMA

Alla Segreteria Generale Conapo
ROMA

Oggetto: Ritardi cronici ed inaccettabili nella erogazione dei buoni pasto. 
                        URGENTE richiesta di intervento risolutivo.

Con nota prot.  n. 06/22 del 30/04/2022 (allegata) questa O.S. è dovuta intervenire
chiedendo la immediata ripresa della distribuzione dei buoni pasto al personale, rilevato che la
stessa era ferma ormai da diversi mesi.

In quella occasione, peraltro, si evidenziò come la scrivente era già  intervenuta mesi
prima per una situazione analoga.

In  seguito  al  suddetto  intervento,  come d’altra  parte  nella  occasione  precedente,  la
distribuzione  dei  buoni  pasto  era  effettivamente  ripresa  ma,  evidentemente,  solo
temporaneamente.

Oggi siamo alle solite. Ci risulta infatti che l’erogazione di quanto in oggetto specificato
sia ferma al mese di aprile 2022, accumulando quindi un ritardo, l’ennesimo, inaccettabile. Si
torna a sottolineare che il personale deve sopperire a tale grave mancanza dell’Amministrazione
provvedendo a proprio carico, gravando quindi sul bilancio familiare.

A seguito delle costanti interlocuzioni con gli uffici ministeriali, peraltro, abbiamo appreso
che le necessarie risorse finanziarie erano in via di accreditamento alle Direzioni Regionali già
dallo  scorso  mese  di  ottobre,  ma  la  posizione del  personale  afferente  questa  struttura
territoriale, in attesa dell’erogazione da diversi mesi, ad oggi non risulta ancora regolarizzata.

Per quanto sopra, la scrivente O.S. CONAPO chiede alla S.V. di produrre ogni utile sforzo
ad  assicurare  la  immediata  ripresa  della  erogazione  dei  buoni  pasto,  auspicando
contestualmente una soluzione definitiva ai ritardi fin qui reiteratamente registrati.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ing.	Felice	DI	PARDO	
	 	 	 	 	

	 OggeLo:	Mancata	distribuzione	del	buono	pasto	-	richiesta	riavvio	del	servizio.	

	 Com’è	noto,	dal	2018	il	buono	pasto	ha	sosQtuito	il	servizio	mensa	obbligatorio	nelle	sedi	dove	il	

numero	delle	presenze	a	pranzo	è,	mediamente,	inferiore	alle	15	unità.	

	 Ci	 risulta	 che	 la	 distribuzione	 del	 buono	 pasto	 al	 personale	 dipendente	 di	 questa	 Direzione	

Regionale	sia	ferma	al	mese	di	oLobre	2021.	

	 Ciò	evidenziato,	e	alla	luce	delle	legiWme	doglianze	del	personale	interessato,	si	soLolinea	che	il	

medesimo	 deve	 sopperire	 a	 tale	 mancanza	 dell’Amministrazione	 provvedendo	 a	 proprio	 carico,	

gravando	quindi	 sul	 bilancio	 familiare.	 La	 problemaQca	 appare	 ancora	 più	 grave	 e	 inacceLabile	 se	 si	

considera	che	questa	O.S.	era	già	intervenuta	con	nota	prot.	n.	07/21	del	26.03.2021	per	una	situazione	

analoga,	 in	 seguito	 alla	 quale	 la	 distribuzione	 dei	 buoni	 pasto	 era	 effeWvamente	 ripresa	 ma,	

evidentemente,	solo	temporaneamente.	

	 Per	 quanto	 sopra	 si	 chiede	 alla	 S.V.	 di	 assicurare	 la	 immediata	 ripresa	 della	 distribuzione	 dei	

buoni	pasto,	auspicando	al	contempo	una	soluzione	definiQva	ai	ritardi	fin	qui	reiteratamente	registraQ.
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