Alla direzione regionale VVF Emilia-Romagna
Dott. Ing. Roberto Lupica
P.c.: dott. Antonio Panza
Al comando provinciale VVF Bologna
Dott. Ing. Michele De Vincentis

Bologna, 11 Marzo 2019
Oggetto: mensa di servizio
Egregi,
pervengono a codeste OO.SS. numerose lamentele riguardanti il servizio
mensa presso la sede centrale: sia il personale che i referenti dei turni riferiscono,
soprattutto in occasione del pasto serale, di continui disservizi riguardanti quello che,
è quasi superfluo ricordarlo, è un diritto dei lavoratori e delle lavoratrici e che già in
altri momenti è stato oggetto di importanti vertenze.
Le problematiche riscontrate riguardano diversi aspetti: in particolare la
mancata disponibilità di alcuni alimenti (legumi, yogurt, banane…) o la scarsissima
quantità di alcune preparazioni parrebbe esclusivamente imputabile a disfunzioni
organizzative della società fornitrice del servizio e quindi facilmente risolvibile.
Ancora più grave è la negata erogazione di salumi o altri generi di cui è accertata la
disponibilità nel magazzino della mensa di cui non si capisce la motivazione.
Si segnala inoltre come gli operatori dell’azienda in servizio nelle ore serali
non siano spesso a conoscenza degli ingredienti delle portate che vengono servite al
personale, situazione che rischia di mettere in pericolo la salute dei lavoratori in caso

di intolleranze, allergie o anche momentanei problemi di salute legati
all’assunzioni di determinati alimenti.
Tutte queste situazioni si presentano già da diversi mesi e sono già state
segnalate in diverse occasioni all’amministrazione, le soluzioni adottate non hanno
evidentemente prodotto i risultati attesi, chiediamo pertanto di intervenire con tutti gli
strumenti che il contratto mette a disposizione per garantire a tutto il personale la
fruizione di un pasto almeno dignitoso, nel rispetto dei diritti di tutti e di quello che,
anche dal punto di vista umano e relazionale, rappresenta un momento importante
nella vita di un Vigile del Fuoco.
Proponiamo anche di organizzare, nel più breve tempo possibile, un incontro
tra OO.SS., referenti mensa dei turni, amministrazione e azienda fornitrice del
servizio in cui condividere proposte utili per risolvere le eventuali future nuove
criticità e migliorare ulteriormente il servizio.
Certi di un vostro rapido e risolutivo intervento, cogliamo l’occasione per
porgere,
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