
                

Roma, 28 aprile 2021

Alle Strutture Sindacali Territoriali
 CGIL--CISL-CONFSAL 

Vigili del Fuoco
Loro Sedi 

Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione a basso impatto ambientale presso le Sedi VVF -
Stipula contratti.

Cari amici e compagni,
nella giornata di ieri si è tenuto incontro con l’Amministrazione sull’argomento in oggetto. La riunione è stata
presieduta dai Direttori Centrali Ing. Silvano Barberi e Ing. Guido Parisi. 

In  premessa  abbiamo  esplicitato  che  il  SERVIZIO  MENSA È  UN  DIRITTO  DEI  LAVORATORI
INALIENABILE.

 abbiamo  chiesto,  quale  fosse  la  motivazione,  economica  o  di  tipo  funzionale,  che  ha  portato
all’ennesima modifica del servizio mensa nelle modalità di gestione attuali;

 abbiamo rappresentato, con fermezza, visto l’imminente cambio di gestione del servizio di ristorazione
le  forti  preoccupazioni  del  personale  relativamente  alle  modifiche  apportate  nella  nuova  gara  di
appalto per l’ affidamento del servizio mensa;

 abbiamo richiesto venissero chiarite le iniziative che sono state messe in campo affinché il personale
possa  usufruire  del  servizio  mensa  senza nessuna anticipazione economica con riferimento  ai
buoni pasto;

 abbiamo chiesto  se i  Direttori  Regionali  avessero coinvolto  le  rappresentanze sindacali  territoriali
affinché fosse condivisa la nuova gestione della mensa;

 abbiamo fatto presente la negativa ricaduta occupazionale nelle società di fornitura del servizio mensa
che si verrà a creare con la modifica dell’appalto;  

 abbiamo richiesto come è stata organizzata  la gestione del servizio mensa,  in fase di micro e macro
emergenze;

Preso  atto  che  l’Amministrazione  non  è  stata  in  grado  di  dare  soddisfacenti  risposte  alle  nostre
sollecitazioni, abbiamo preannunciato a quest'ultima che sarà nostra intenzione vigilare su ogni singola realtà
lavorativa,  il  diritto  alla  mensa di  servizio  dovrà sempre essere garantito  e  assicurato,  tenendo in  debita
considerazione anche le norme sulla sicurezza di carattere sanitario.

Qualora dovessero presentarsi delle criticità, metteremo in campo tutte le iniziative necessarie di lotta.

Fraterni saluti.
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