
UNIONE SINDACALE DI BASE

VIGILI DEL FUOCO

Savona 20 Aprile 2020                                                             Al Capo Dipartimento VVF
                                                                                                        Pref. Mulas Salvatore

                                                                                                      Al Capo del Corpo VVF
                                                                                                              Ing. Dattilo Fabio 

                                                                                    Al Direttore Regionale VVF Liguria
                                                                                                        Ing. Manzella Claudio

Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie  
e di medicina legale: Dott. Appiana Roberto

                        Al Direttore Generale dotazioni logistiche e strumentali
                                                                                                          Ing. Barberi Silvano

                                                                                 Alla responsabile relazioni sindacali
                                                                                         Dott.ssa Bucceri Lanza Silvana

                                                                                                                     e.p.c. 
 
                                                                                                   Al Dirigente VVF Savona

Ing. Gissi Emanuele

Oggetto: infondatezza dell’indagine conoscitiva

Signori in indirizzo, l’ O.S. scrivente, vista l’impossibilità di confronto tra organizzazioni
sindacali  e lavoratori,  legata alle misure di  distanziamento sociale è a chiedervi  di
rinviare  le  indagini  come  da  circolare  N.  2  2020  trattante  il  servizio  mensa  con
scadenza da voi suggerita per il giorno 24 Aprile.
Il Comando Savonese per giunta, scavalcando le OO.SS. pur di rispettare la scadenza a
qualsiasi costo, incurante della particolarità della situazione, chiede parere ai singoli
lavoratori,  tramite mail  senza che siano stati  potuti  effettuare opportuni  incontri  e
chiariti i vari aspetti e dettagli, delle varie modalità di fruizione del pasto e pertanto
senza poter esprimere pareri consapevoli  ne tanto meno ponderati  e di  effetto nel
lungo periodo  e garantista del prioritario obiettivo: tutelare la salute, attraverso la
prevenzione grazie all’assunzione di cibo genuino.
Approfittiamo  della  presente  per  preannunciarvi  che  il  servizio  offerto  dalla
Multinazionale  Elior,  nel  caso  della  Macro  Area  Sardegna,  Liguria  e  Piemonte  è
assolutamente scadente ed irrispettoso delle regole contrattuali.
Parimente  la  nostra  amministrazione  dimostra  tutta  la  sua  incapacità  di  controllo
dell’operato della ditta e pertanto il prodotto finito è quasi sempre non apprezzato dai
lavoratori fruitori del diritto al pasto.
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Auspichiamo  un  totale  abbandono  di  queste  gestioni  Macroscopiche  dove  si  è
impossibilitati    anche ad un banale confronto tra vertici, vista l’immensità aziendale,
ma,  in  funzione  anche  di  uno  stimolo  economico  che  a  breve  ci  vedrà  quasi
certamente  coinvolti,  si  suggeriscono  gestioni  magari  a  carattere  provinciale  che
devono  avere  come  centralità  dell’operato,  valori  etici,  ambientali,  culturali,
occupazionali tutti improntati sulla reciproca soddisfazione pur nelle rispettive distinte
posizioni e ruoli differenti.
Conosciamo  la  realtà  del  personale  Elior,  è  normalmente  sfruttato,  mal  pagato  e
spesso non idoneo, per mancanza di qualifica e formazione ad assolvere con fierezza
l’incarico attribuitogli.
Stiamo, attraverso il danaro pubblico, creando malessere da entrambe le parti: VVF da
una parte, personale Elior dall’altra; l’unico vantaggio è per Elior s.p.a.
Dobbiamo avere il coraggio ognuno nella rispettiva posizione di fare lavori improntati
su codici etici che devono garantire equilibrio, affidabilità e stabilità nel tempo.
In questo momento storico questo aspetto è assolutamente carente e và messo in
discussione.
Sarebbe pertanto, premesso ciò, rinviare il tutto dopo aver potuto espletare opportuni
tavoli  affinchè si  facciano emergere ed analizzare tutte  le  falle  che si  insidiano in
questi appalti che sfuggono ai normali controlli della nostra amministrazione, che pare
abbia  come  principale  interesse,  quello  di  “accompagnare”  per  disperazione  i
lavoratori  verso la richiesta di  buoni pasto e quindi  la perdita di  un diritto ad una
categoria, quella dei VVF. alla quale non mostriamo riconoscenza tangibile.
Teniamo a precisarvi ed a preannunciarvi che eventuali richieste verso l’autogestione,
sul territorio nazionale non si fondano sull’orgoglio di lavoratori che vogliono affermare
la  fierezza  dell’autoproduzione,  ma  si  tratta  di  scelte  vincolate  e  fondate  sulla
disperazione e sfiducia verso l’operato della nostra amministrazione.
Voi non dovete permetterlo e noi vorremo aiutarvi.

Il coordinamento Usb Savona
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