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Roma, 26 gennaio 2018 

 

Alle Segreterie regionali e territoriali  

UIL PA VVF 

 

Cari colleghi, 

nel pomeriggio di ieri si è svolta, presso l’Istituto Superiore Antincendi, la riunione con il Direttore Centrale per le 

Risorse Logistiche e Strumentali Ing. Guido Parisi, relativamente alle problematiche emerse sul servizio di 

ristorazione in conseguenza dei nuovi contratti siglati con le ditte appaltatrici a fine 2017. 

In premessa l’Ing. Parisi ha illustrato i dati numerici relativi al servizio di ristorazione rappresentando che 

l’accordo del 2002 sull’argomento è stato superato nel 2016, dal momento in cui la Legge di bilancio 2017 ha 

previsto la possibilità di implementazione delle risorse disponibili da destinare alla valorizzazione delle condizioni 

di impiego professionale dei Vigili del fuoco attraverso la realizzazione di risparmi strutturali di spesa sul capitolo 

delle mense di servizio.  Al riguardo, 2 milioni di euro sono stati di conseguenza impiegati per le modifiche 

ordinamentali. Dall’applicazione di tale disposizione normativa ne è derivata la predisposizione, nel 2017, delle 

nuove gare d’appalto per macro-aree con un prezzo base di gara di euro 8,50 e che hanno comportato una spesa 

complessiva (costo delle gare + spese in economia) di 30.956.000,00 euro e un deficit da ripianare di circa 

1.037.688,00 euro.  Ha chiarito inoltre che, anche nel periodo 2002-2016, non è mai stato modificato in maniera 

strutturale l’approccio del catering completo nelle sedi di servizio, salvo specificità o problematiche territoriali che 

hanno reso necessario un diverso sistema di gestione. 

Il Direttore Centrale ha evidenziato che il prezzo base della gara è stato determinato considerando tutti i 

costi che influiscono nel confezionamento di un pasto che, nel caso di un distaccamento con una presenza media 

di 10 unità è stato calcolato in 7,00 euro mentre per un distaccamento con una presenza media di 5 unità risulta 

circa 11,00 euro. 

I problemi maggiori, caratterizzati da opportuni stati di agitazione delle OO.SS. locali, si sono registrati in 

Toscana, Umbria e Marche dove la società appaltatrice si è aggiudicata la gara al prezzo ribassato di euro 6,78 con 

conseguenti gravi problemi di gestione che stanno indirizzando l’Amministrazione alla risoluzione del contratto;  

ma problemi importanti si registrano anche nel Lazio dove la società appaltatrice si è aggiudicata la gara ad un 

prezzo di euro 7,50 su un territorio caratterizzato da elevati problemi organizzativi. E’ allo studio una modifica del 

sistema di gestione in Abruzzo, in Basilicata, ed in altre regioni, mentre, contrariamente a quanto si sente ventilare, 

stranamente non risultano da parte della Direzione Regionale problemi di gestione in Sicilia. 

Abbiamo rappresentato all’Ing. Parisi che i problemi maggiori sono derivati dal mancato rispetto, da parte di 

taluni Direttori Regionali e molti Comandanti Provinciali delle disposizioni fornite con la Circolare 3/2017 frutto di 

un accordo tra Amministrazione e OO.SS. Nazionali. La Circolare prevedeva infatti che i Comandanti ed i Direttori 

avrebbero dovuto comunicare alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali le scelte del personale 

riguardo alle possibilità di gestione illustrate nella predetta Circolare. 

Purtroppo abbiamo constatato che, invece, quasi tutte le indicazioni sul catering veicolato giunte alla 

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali non sono state frutto di una scelta dei lavoratori ma di 

decisioni unilaterali dell’Amministrazione in ambito locale. Per tale motivo, richiamando la responsabilità generale  
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dell’Amministrazione nel garantire il rispetto delle relazioni sindacali ad ogni livello, abbiamo chiesto al Direttore 

Centrale Ing. Parisi di non considerare il servizio veicolato e di verificare, in quelle realtà dove sussistono delle 

criticità sul servizio di ristorazione, che le scelte del personale siano state rispettate ed abbiamo chiesto 

espressamente di intervenire in quelle sedi migliorando il sistema di gestione (ad esempio passando dal veicolato 

al catering completo).   

L’Amministrazione ci ha assicurato, al riguardo, la propria volontà affinché siano garantiti, come da accordi 

già assunti, sia i diritti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che dei dipendenti delle ditte 

appaltatrici, valutando somministrazioni secondo le modalità scelte dal personale (catering completo, buono pasto 

o gestione diretta). 

Per la macro area Toscana, Umbria e Marche, dove si sono riscontrate le maggiori criticità, ci sono grandi 

probabilità di risolvere il contratto e passare all’affido alla seconda offerta presentata, ovviamente dopo aver 

verificato le reali richieste del personale circa il tipo di gestione. 

La riunione è quindi terminata con un impegno dell’Amministrazione a risolvere le attuali criticità e ricreare 

quelle condizioni di serenità tra il personale che sono recentemente venute a mancare. 

  

 

   Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo 
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