Roma, 06 febbraio 2013
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Francesco Paolo TRONCA
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott.ssa Carla CINCARILLI
Al Gabinetto del Capo Dipartimento
Dott.ssa Iolanda ROLLI
Al Responsabile dell’Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali
Dott. Giuseppe CERRONE
Oggetto: Compendio di via Cavour 5 - Rilevazione automatica delle
presenze – Pausa ristoro - Buoni pasto.
In relazione all’utilizzo dei codici che regolamentano l’accesso del personale presso il
compendio di via Cavour 5, giungono a questa O.S. diverse segnalazioni circa disposizioni di
servizio, emanate dai Dirigenti delle Aree di riferimento, che determinano evidenti disparità di
trattamento e arbitrarie interpretazioni dell’accordo decentrato sull’orario di lavoro sottoscritto in
data 26 luglio 2011.
In particolare, si fa riferimento all’Ordine del Giorno n. 72 del 22.11.2012 dell’Area III
della Direzione Centrale per l’Emergenza, nel quale vengono dettate direttive che non
consentono al personale la possibilità di effettuare la pausa ristoro presso il compendio del
Viminale ed il servizio esterno, senza autorizzazione preventiva del Dirigente.
Al riguardo, si rappresenta che nella circolare del 30.09.2011, attuativa dell’accodo in
questione, era prevista una valutazione degli eventuali correttivi da apportare, al termine della
fase sperimentale, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 2, dei rispettivi Accordi.
Inoltre, relativamente all’accordo decentrato del 22 dicembre 2011 sulle modalità di
fruizione delle misure sostitutive della mensa per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri presso gli Uffici Centrali del
Dipartimento, continuano a protrarsi diverse problematiche già evidenziate e non ancora risolte.
Per tali motivi, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lettere a, b, c e g, del D.P.R. del 7 maggio
2008, si richiede un urgente incontro al fine di definire le materie in questione.
In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.
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