
Lett. Amm. Prot. 33 del 24/07/17

A: Comando Provinciale Vigili del Fuoco
ROVIGO

e, p.c. Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali

Direzione Interregionale Veneto e T.A.A.

OGGETTO: RICOGNIZIONE MENSA DI SERVIZIO

Con la presente la Scrivente Organizzazione Sindacale, a seguito Vs mail dei giorni scorsi,  intende
ribadire, come espresso più volte, che la mensa di servizio è un obbligo dell’amministrazione e un
diritto dei lavoratori.
Il comando di Rovigo si è già espresso sulle circolari dell’amministrazione centrale facendo rilevare
l’opportunità  di  garantire  un  pasto  caldo  al  personale  in  servizio  e  mantenere,  per  le  sedi
distaccate, la gestione a catering completo( Vs prot. 1849 del 24 febbraio u.s. che si allega in copia)
sollecitando ulteriori richieste  sulla possibilità dell’uso dei locali  cucina e/o utilizzo di mezzi di
servizio e sulla fruizione del buono pasto non ottenendo risposte. 
Come  Organizzazione  Sindacale  siamo  irremovibili  nel  confermare  che  la  mensa  di  servizio  a
gestione completa sia la soluzione ottimale (come ribadito dai lavoratori del comando di Rovigo) e
a salvaguardia dei posti di lavoro degli addetti delle mense nel caso in cui non fosse mantenuta la
modalità del servizio attuale.
A questi  giochetti di circolari, integrazioni,  chiarimenti  (che nulla di chiaro hanno) la USB  si  è
sempre  espressa  in  maniera  critica  ribadendo  la  necessità  di  garantire  un  pasto  adeguato  e
corrispondente alle note tabelle nutrizionali emanate dall’ufficio sanitario del dipartimento.
Ribadiamo con questa nostra nota la contrarietà ad una nuova modifica (peggiorativa) del servizio
mensa (buoni pasto o catering veicolato) a fronte di un risparmio irrisorio a danno di tutti.
Tanto si doveva in risposta a Vs mail
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