
FEDERAZIONE NAZIONALE
SICUREZZA

Segreteria Nazionale

Roma, 22/11/2022

Al Capo Dipartimento Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo  Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per l’Emergenza del CNVVF 
Dott. Ing.  Mauro GHIMENTI

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strum. VVF
Dott. Ing. Giovanni  NANNI

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
           Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Servizio Mensa in situazioni di calamità.

Egregi,

con l’art. 22 del CCNL 2019-2021 recepito con il DPR  n.121/22, sono stati inseriti alcuni indirizzi
generali per la gestione complessiva della mensa di servizio.  Il  comma 4) dello stesso articolo,
indica che al  personale impiegato in calamità deve essere garantito  il  servizio mensa ovvero,  i
servizi sostitutivi della mensa stessa.

A fronte  di  quanto  indicato  nel  citato  contratto  di  lavoro,  è  evidente  la  necessità  che
l’Amministrazione  predisponga  con  una  certa  urgenza  una  proposta  di  largo  respiro,  su  come
garantire i generi di sostentamento al personale del Corpo inviato con le sezioni operative nelle aree
colpite da calamità. 

Riteniamo utile ricordare, che il personale del Corpo che interviene in calamità si trova ad
operare per giorni e senza sosta al fine di garantire la salvaguardia delle vite umane in scenari in cui
talvolta non si riesce a reperire nemmeno i generi primari come l’acqua potabile. 

Serve pertanto, anche in questo caso, un “ cambio di passo” dell’Amministrazione affinché
attraverso un confronto tra le Parti, si affrontino le situazioni insolute da decenni ed imputabili alla
mancanza  di  risposte  in  termini  di  “logistica  di  emergenza”  che  garantisca  in  primis,  la  piena
autonomia per almeno nei primi 3/5 giorni delle sezioni operative impegnate nei diversi scenari. 
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Un’ Amministrazione che fa del soccorso alla popolazione la prima mission istituzionale non
può permettere che il personale impegnato ad operare in calamità debba anche cimentarsi nella 
ricerca di soluzioni per recuperare i generi di sostentamento utili a garantire la prestazione fisica 
necessaria e continuativa.

Premesso quanto sopra, si sollecita l’Amministrazione a calendarizzazione un’ incontro utile
ad affrontare con concretezza ed efficacia la questione in oggetto. 

Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)
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