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AL COMANDANTE VV.F. DI BARI 

ING. CIANI 

 

E P.C.  

 

ALLA DIREZIONE REGIONALE 

VV.F. PUGLIA 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 

UIL PA VV.F. 

Oggetto: Problematica buoni pasto. 

 

Egregio Comandante, 

Prendiamo atto con soddisfazione del Suo impegno e disponibilità a rappresentare alla Direzione Regionale 

Puglia la soluzione proposta dalla Uil Pa  Vigili del Fuoco Bari, corre tuttavia l’obbligo di evidenziare rispetto 

alla Vostra nota prot. 24968 del 17-10-2018 quanto di seguito riportato. 

 

Con particolare riferimento alla fornitura del “pranzo al sacco” come unica modalità alternativa rinvenibile nel 

contratto in essere con la ditta incaricata, occorre evidenziare che proprio nel contratto appena richiamato è 

stabilito che il servizio di ristorazione possa essere esteso addirittura al personale esterno al Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco, appare dunque alquanto improbabile che altrettanto non si possa fare per il personale interno, 

anche in considerazione del fatto che l'impresa si impegna a garantire lo svolgimento del servizio anche in caso 

di variazione del numero presunto medio dei pasti calcolato su base annua, sia in aumento che in diminuzione 

fino a concorrenza del quinto contrattuale alle stesse condizioni economiche e tecniche previste nel contratto. 

 

Per quanto concerne l’alternativa del pranzo “al sacco”  l'impresa dovrà garantirlo su disposizione del comando 

di riferimento per esigenze di servizio, ma anche qualora si voglia interpretare tale previsione in maniera più 

estensiva di quanto in realtà sia possibile fare, poiché è evidente che la mancanza di buoni pasto non 

rappresenta una esigenza di servizio, il confezionamento di tale tipologia di pasto deve avvenire comunque 

con le modalità indicate nei parametri nutrizionali della mensa obbligatoria di servizio del Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco di cui alla disposizione  1480/5601 dell’Ufficio Sanitario, relativamente a "i viveri da viaggio a 

secco" e che a quanto pare risulterebbero disattese. 

 

Comprendiamo la particolarità della problematica di che trattasi, ma va analogamente compreso il disagio del 

personale che non può essere affrontato con soluzioni insoddisfacenti, rappresentate come le uniche 

disponibili, quando così non è considerato che, a mero titolo d’esempio, i Comandi avrebbero potuto avanzare 

formale richiesta di avviare una trattativa diretta MEPA che se autorizzata, come già accaduto in passato, 

avrebbe assicurato al personale il diritto alla mensa obbligatoria di servizio secondo le vigenti disposizioni. Si 

allega a tal proposito la nota inviata alla Direzione Reginale Puglia con cui sono stati chiesti chiarimenti rispetto 

alla mancata attivazione della trattativa diretta. Distinti saluti. 

Il Segretario Regionale 

Uil Pa  Vigili del Fuoco Puglia 

Valentino Prezzemolo 

Manduria, lì 20 ottobre 2018 

Prot. n.: 102018/1 
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                                      Alla  O.S. UIL  
 
 

 

         
 

       
 

 

  

OGGETTO: Problematica buoni pasto. Riscontro nota del 16.10.2018 prot. n° 58 

 

 Si riscontra la nota in oggetto rappresentando che, allo stato, la fornitura di 

“pranzo al sacco” individuata dall’O.d.G. n° 734/2018 costituisce, a parere dello scrivente, 

l’unica eventuale modalità alternativa rinvenibile nel contratto in essere con la ditta 

incaricata della mensa di servizio della sede centrale ed aeroportuale per fronteggiare il 

disservizio determinatosi nell’approvvigionamento dei buoni pasto a favore del personale in 

servizio presso le restanti Sedi dipendenti del Comando. 

La prospettata possibilità da parte di Codesta O.S. di poter fruire, in 

alternativa alla corresponsione del buono pasto, di pasti in convenzione con un soggetto 

ristoratore è stata già rappresentata per le vie brevi alla Direzione regionale che, nella 

qualità di centro di spesa, potrà individuare, anche in relazione alla tempistica prevedibile 

per la definizione della problematica di che trattasi, eventuali ed ulteriori modalità diverse 

dalle soluzioni in atto, nell’ottica dell’uniformità di indirizzo e di comportamento in ambito 

regionale. 

 

 
 IL COMANDANTE   

Dott. Ing. Vincenzo CIANI 
 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

dipvvf.COM-BA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0024968.17-10-2018



   

Bari, 10 ottobre 2018 

 

 

Al Direttore Regionale della PUGLIA 

        Ing. CARDIA 
         

 

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa; riscontro informativa del 26-09-2018 n. 

0016653. 

 

Egregio,  

 

Avendo appreso da informativa di cui all’oggetto che la procedura di gara per 

l’erogazione dei buoni pasto si concluderà presumibilmente il 22 ottobre p.v. ed in 

considerazione del fatto che potrebbero sussistere ritardi dipendenti dagli 

adempimenti di legge connessi al procedimento di gara o da oggettive esigenze della 

ditta aggiudicataria che ritarderebbero la disponibilità dei buoni pasto, le scriventi 

chiedono di sapere le ragioni per cui, nelle more delle procedure in precedenza 

evidenziate, non sia stata concessa la possibilità di attivare una trattativa diretta 

MEPA così come già espressamente richiesto da alcuni Comandi e come peraltro già 

accaduto in passato, al fine di assicurare al personale il diritto alla mensa 

obbligatoria, che allo stato attuale risulta purtroppo disatteso, ovvero se si sia 

proceduto ad indicare nella gara d’appalto un numero di buoni minimo ed uno 

massimo in maniera tale da poter consentire la trattativa diretta. In attesa di un 

cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

    Le OO.SS. Regionali dei Vigili del Fuoco della PUGLIA 

 

    FNS CISL        UILPA 

                             LUMIERI Crescenzio                    PREZZEMOLO Valentino 
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