Coordinamenti e Segreterie Regionali Vigili del Fuoco Marche
Ancona 05/01/2018

Al Direttore Regionale
Vigili del Fuoco
Marche
Dott. Ing. Antonio La Malfa
Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
Ancona
Dott. Ing. Michele Zappia
Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
Pesaro Urbino
Dott. Ing. Eugenio Barisano
Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
Macerata
Dott. Ing. Pierpaolo Patrizzietti
Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
Ascoli Piceno
Dott. Ing. Paolo Mariantoni

Oggetto: Mancata erogazione servizio mensa presso le sedi di servizio - sollecito soluzioni.

Egregio Direttore,
nonostante siano trascorsi già 4 giorni dall’avvicendamento della ditta fornitrice del servizio mensa
continuano a pervenire dalle nostre strutture Provinciali segnalazioni di pesanti inadempienze da
parte della Ditta che si evidenziano anche con la mancata erogazione del pasto obbligatorio.
A tal proposito riteniamo assolutamente colposo da parte di alcuni comandi non aver ancora
provveduto, viste le reiterate e diffuse inadempienze, all’emanazione di specifiche disposizioni e
provvedimenti in grado di assicurare un DIRITTO CONTRATTUALE quale è la mensa di
servizio.
Ci preme oltretutto sottolineare che la mancata fruizione del pasto oltre a ledere un diritto
contrattuale origina anche un mancato rispetto della norma a cui la parte datoriale e tenuta a dare

seguito, originando rischi anche per la salute e sicurezza degli operatori che si trovano
nell’impossibilità di assume gli indispensabili elementi di sostentamento.
Creando così possibili riflessi negativi anche nella garanzia di un servizio di soccorso efficiente.
A tale proposito vale ricordare che il Contratto stipulato con la ditta prevede all’art.11 primo punto
la possibilità “al fine di garantire la continuità del servizio di ristorazione, il Comando di
riferimento potrà avvalersi di strutture esterne. In questo caso, l’importo della relativa spesa sarà a
totale carico dell’Impresa”.
Risulta pertanto incomprensibile la disapplicazione di tale articolo di salvaguardi, di cui chiediamo
immediata applicazione, che espone tra l’altro i Comandanti (fruitori ultimi del servizio) a
rispondere di un possibile danno erariale.
Per quanto fin qui rappresentato chiediamo pertanto Direttore un suo autorevole e immediato
intervento finalizzato a sollecitare i Comandi al puntuale rispetto di quanto evidenziato al fine
di evitare il ripetersi di quanto accaduto ieri 4 Gennaio presso la sede di Jesi dove il personale
operativo è di fatto rimasto senza il pasto per 12 ore poiché quanto veicolato non aveva i
requisiti minimi previsti dal contratto soprattutto per ciò che riguarda il confezionamento e il
trasporto.
Vorremmo inoltre avere riscontro delle diffide o atti prodotti dai Comandi che rappresentano le
inadempienze e le difficoltà evidenziate fino ad oggi e ben rappresentate anche nell’incontro con il
Direttore Centrale Guido Parisi.
Ci preme infine chiarire, come rappresentato nell’incontro del 3 Gennaio, che le nuove ricognizioni
dei comandi devono contenere tra le opzioni oltre le due già precedentemente esplicitate (veicolato
e Buono pasto) anche il catering completo e il così detto mezzo catering da Lei proposto
nell’incontro.
Sembra oltremodo indispensabile, al fine di evitare l’ingenerarsi di ulteriore confusione e per dare
una necessaria uniformità Regionale, prevedere una “cabina di regia” Regionale da Lei presieduta
che come successo ieri in Toscana raccolga intorno al tavolo oltre i Comandanti anche il
responsabile della ditta per concordare e formalizzare immediatamente le modalità di gestione
transitorie, in attesa di ufficializzare diffide penali o quant’altro.
Ciò naturalmente per evitare che ogni Comando “giochi in proprio” permettendo così alla ditta di
nascondersi o trovare scappatoie alle proprie responsabilità
In mancanza di provvedimenti istantanei volti alla tutela del personale le scriventi daranno seguito
ad iniziative di protesta oltre a denunciare agli organi competenti le inadempienze dei Comandi e
della Direzione Regionale.
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