Coordinamenti e Segreterie Regionali Vigili del Fuoco Marche
Ancona 31/12/2017

Al Direttore Regionale
Vigili del Fuoco
Marche
Dott. Ing. Antonio La Malfa
epc

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
A tutto il Personale

Oggetto: Problematiche mensa di servizio possibile mancata erogazione del servizio

Egregio Direttore,
come prevedibile giungono già alle scriventi innumerevoli segnalazioni di probabili disservizi in
merito alla corretta erogazione del servizio mensa per i primi giorni del 2018.
Sappiamo di contatti diretti della ditta aggiudicatrice del servizio nel disperato tentativo di trovare
una soluzione tampone e mettere una “pezza” ad una organizzazione approssimativa, e ce lo lasci
dire gestita con i piedi, che non permetterà il primo dell’anno e i giorni immediatamente successivi
di garantire il servizio mensa a tutto il personale nelle sedi ricomprese nel bando di gara così come
previsto dal contratto.

Grossi problemi vi sono già presso la sede aeroportuale di Falconara dove siamo venuti a
conoscenza che il personale per far fronte alla mensa i primi giorni dell’anno sarà costretto a
autofinanziarsi il pasto di servizio e probabilmente non sarà l’unica sede nella Regione che dovrà
ricorrere a tale modalità.
Riteniamo ciò gravissimo, poiché denota un assoluto pressapochismo non solo della ditta
aggiudicatrice dell’appalto, ma anche dell’amministrazione che conosce bene le problematiche
operative ed organizzative dei VVF e che non ha posto la dovuta attenzione ad un avvicendamento
tra le ditte fatto ricadere colpevolmente in un periodo dell’anno assolutamente particolare cosa
questa che manifesta un atteggiamento totalmente irresponsabile.
In attesa quindi di capire con quali modalità verrà garantito il servizio mensa all’interno dei dettami
contrattuali, e del previsto incontro con il Direttore Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali
Guido Parisi programmato per il giorno 3 Gennaio, siamo a chiedere per il suo tramite un urgente
incontro con il responsabile della ditta al fine di trovare soluzioni idonee e rispettose della dignità
dei Vigili del Fuoco che hanno diritto alla fruizione del servizio mensa così come previsto dal
CCNL.
Chiediamo inoltre un suo immediato intervento per tentare quantomeno di tamponare una situazione
che rischia concretamente di degenerare.
Sommessamente ricordiamo che il personale operativo che garantisce il soccorso H24 ha necessità
di soluzioni immediate, poco importa se ciò ricade di Domenica Natale o Primo dell’Anno!
Al personale tutto chiediamo di farci pervenire attraverso i Capi Distaccamento/Referenti
sedi tutte le segnalazioni dei disservizi che dovessero verificarsi in tempo utile per l’incontro
del 3 Gennaio.

In attesa di un urgentissimo riscontro.
Distinti saluti.
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