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Roma, 10 gennaio 2017 

Al Direttore Regionale dei 

Vigili del Fuoco del Lazio 

Ing. Michele DI GREZIA 

 

Al Dirigente Provinciale dei  

Vigili del Fuoco di Roma 

Ing. Marco GHIMENTI 

 

Al responsabile dell’Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

Dott.sa Lanza Bucceri 

 

 

 

Oggetto: controllo della qualità del servizio mensa e “anomalie” nella gestione servizio mensa 

presso la sede di Civitavecchia – richiesta di chiarimenti 

Nonostante sia trascorso quasi un anno dalla nostra nota prot. n. 02/2016 del 19/02/2016, dove si 

richiedeva alla Direzione Regionale Lazio e a tutti i comandi della regione l’istituzione della 

commissione mensa (così come previsto dall’art. 11, comma 2 della Legge 300/70), ad oggi ci 

risulta che nulla sia stato fatto da questa amministrazione per applicare una importante prerogativa 

sindacale, violando palesemente la legge e non garantendo la qualità del servizio offerto ai propri 

dipendenti. Questa grave mancanza fa sì che chi amministra i Vigili del Fuoco in ambito regionale e 

provinciale si renda complice delle palesi violazioni dei parametri contrattuali e della scarsa qualità 

del servizio offerto dalla ditta appaltatrice.   

A dimostrazione “dell’anarchia gestionale” della ditta Cimas e della scarsa attenzione di questa 

amministrazione, ci è stata segnalata una “anomalia” sul conteggio dei pasti somministrati presso la 

sede di Civitavecchia in occasione della festività di Santa Barbara 2016. 

Dall’o.d.g. n. 330 del 25/11/2016, emanato dal comando di Roma, non si evince l’offerta di pasti (a 

spese dell’amministrazione) al personale non in servizio, quello in quiescenza e/o ai visitatori 

presenti durante le celebrazioni svoltesi nelle varie sedi della provincia. Se così fosse, vorremmo 

capire come sia stato possibile confezionare ben novantasette (97) pasti solo a pranzo presso la sede 

distaccata di Civitavecchia, mentre dal servizio provinciale si può verificare la presenza effettiva di 

solo quindici unità operative. Tra l’altro le testimonianze di chi era presente quel giorno per seguire 

la cerimonia non riportano una tale partecipazione di persone presso lo stesso distaccamento. 

Sempre dalla stessa sede di servizio ci viene segnalato che il giorno 6 gennaio u.s., festa 

dell’Epifania, la ditta incaricata non abbia approntato nessun menù per le ricorrenze speciali 



 

 

 

 

                                       COORDINAMENTO PROVINCIALE DI ROMA 

                                                                                            

                       

                                                                                                                                            Lett. Amm. Prot. RM 01/2017 

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 

www.vigilidelfuoco.usb.it  - fax:06874597394 – roma.vigilidelfuoco@usb.it - vigilidelfuoco@usb.it  - pec: 

vigilidelfuoco@pec.usb.it 

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004 

(Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua), così come previsto a pag. 20 del “Progetto Gestione Mensa 

Cimas”, ma sia stato confezionato quanto previsto dal menù ordinario invernale. 

Alla luce di quanto sopra esposto chiediamo immediati chiarimenti e verifiche in merito per 

appurare eventuali mancanze e/o irregolarità da parte della ditta appaltatrice; oltre a quelle di chi 

doveva assicurare i dovuti controlli non solo presso la sede in oggetto, ma in tutte le restanti della 

provincia. 

A testimonianza di quanto a noi segnalato, si allega il riepilogo del conteggio dei pasti del mese di 

dicembre della sede di Civitavecchia pervenutoci in forma anonima. Inoltre si chiede l’immediata 

istituzione della commissione mensa presso il comando di Roma e in tutti i comandi della regione; 

in caso contrario metteremo in atto tutti gli strumenti sindacali di lotta a nostra disposizione.   

Anche se è consuetudine di questa amministrazione (in particolare del Comando di Roma) di non 

dare risposte scritte alle note di questa O.S., nel rispetto delle corrette relazioni sindacali, 

auspichiamo un immediato riscontro alla presente. 

Con l’occasione si porgono i saluti di rito. 

 

Per il Consiglio Nazionale USB VV.F.                     

                                                                                                                            F.to Andrea Guiso     


