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PROT. 150/20 
18/11/2020                                                                                 

                                                                                                       

                                                                                                                   Al Comando VVF Venezia 

                                                                                                                   Ing. Dino Poggiali   

                                                                                                                   Al Direttore Regionale VVF Veneto 

                                                                                                                   Ing. Loris Munaro 

                                                                                              

                                                                                                       

                                                                                                        

 

Oggetto: grave disservizio mensa nella sede di Mestre.   

                                     

 

Egregio Comandante, 

la informiamo che in data 17/11 c.a. alle ore 12.00, a tre unità operative in servizio presso la sede di 

Mestre - turno C, è stato detto dalla responsabile mensa mentre attendevano in fila, “di ripassare 
alle ore 13.00 perché su disposizione del Comando non potevano consumare il pasto a mezzogiorno”, 
la motivazione: il mancato inserimento dei tre al sistema informatico di prenotazione pasti Mensa 

Web, inserimento comunque effettuato dallo stesso Capo Turno C, entro le ore 8.40 dello stesso 
giorno, senza la scelta delle pietanze, ma in conformità con le disposizioni attuali riportate sugli 
ordinamenti interni del Comando.  
 
Successivamente è intervenuto il Funzionario di Guardia, il quale ha esortato la responsabile mensa 
a somministrare i pasti a TUTTO il personale nell’orario convenuto per il personale operativo, in 
particolare al CS e i due VP che rischiavano di uscire in intervento senza neanche aver consumato 
un pasto adeguato. 

 
Chiediamo di essere portati a conoscenza di eventuali NUOVE disposizioni (verbali o scritte) 
impartite agli addetti mensa, che prevedono di “posticipare il pasto” per chi si trova impossibilitato 
ad effettuare la prenotazione on line - Mensa Web; nel caso in cui non siano cambiate le disposizioni 



attualmente in vigore, la esortiamo a intervenire formalmente nel richiamare gli addetti mensa a un 
maggiore rispetto delle disposizioni di servizio relative agli orari stabiliti per la somministrazione dei 
pasti al personale operativo in servizio presso la sede di Mestre. 
 
In attesa di Vostro riscontro, si coglie l’occasione per rivolgere i nostri più Cordiali Saluti. 
 

 
Il Segretario Provinciale UIL PA VVF Venezia                        Il Segretario Regionale UIL PA VVF Veneto  

                            Luigi Losito                                                                                Davide Meli 

 
                 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme a documento originale firmato. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                          


