
UNIONE SINDACALE DI BASE

VIGILI DEL FUOCO

Savona 20 Aprile 2020                                                               Al Dirigente VVF Savona
                                                                                                          Ing. Gissi Emanuele

                                                                                    Al Direttore Regionale VVF Liguria
                                                                                                        Ing. Manzella Claudio
                                                                                                                   

Alla garante delle relazioni sindacali
       Dott.ssa Bucceri Lanza Silvana 

                                                                                                                  
                                                                                                                     e.p.c.

                                                      Al Dirigente Generale risorse logistiche e strumentali
                                                                                                          Ing. Barberi Silvano

All’ufficio di coordinamento delle attività sanitarie  
e di medicina legale: Dott. Appiana Roberto

                                                                                Al Capo Dipartimento VVF Nazionale
                                                                                                        Pref. Mulas Salvatore

                                                                                                      Al Capo del Corpo VVF
                                                                                                              Ing. Dattilo Fabio

Oggetto: richiesta chiarimenti e documentazione

L’O.S. scrivente chiede chiarimenti in merito alla vicenda che ci ha recentemente visto
coinvolti, a seguito della distribuzione, per ora “virtuale” di buoni pasto, al posto del
servizio mensa. 
Per  “virtuale”  si  intende  che  ad  oggi  i  pompieri  mangiano  attraverso  l’esborso  di
danaro di tasca.
Ci risulta che tempo addietro, un gruppo di lavoratori, quasi l’unanimità attraverso una
raccolta firme, del Distaccamento Portuale di Savona, vi abbia denunciato la totale
assenza del  rispetto delle regole contrattuali,  condizioni  igieniche discutibili,  cibi  di
pessima qualità,  scarsa  quantità,  mancato  criterio  della  stagionalità  dei  prodotti  e
assenza totale delle manutenzioni dei beni messi a disposizione dall’ amministrazione
VF alla multinazionale che gestisce l’appalto.
La scrivente è venuta a conoscenza di tali segnalazioni non per le vie ufficiali, ma dalla
base,  dai  lavoratori,  che  per  esasperazione  hanno  chiesto  all’amministrazione  di
esonerare la ditta Elior, poiché inadempiente.
Da tale denuncia forte, quasi l’unanimità sono certamente state intraprese una serie
di azioni da parte dell’amministrazione VF, di cui vorremmo essere informati e portati
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a conoscenza, attraverso consegna del materiale sicuramente generato da tali prese
di posizione.
In  attesa  che  ci  venga  fornita  tutta  la  documentazione  inerente  all’argomento,  si
denuncia  quanto  segue:  aver  intrapreso  un  percorso  in  assoluto  silenzio  e  senza
sottoporre all’attenzione delle OO.SS. ed in tutta fretta aver emesso l’Odg n. 200 del 6
Aprile 2020 è una palese violazione di regole elementari tra le parti, ravvisando senza
troppi veli la volontà di escludere il sindacato, dai propri ruoli istituzionali: tale pratica
è  ascrivibile ad attività antisindacale.
Nello specifico la materia “Mensa” è oggetto di contrattazione.

Vogliate pertanto consegnarci:

-  documento  di  avvenuta  manutenzione  delle  apparecchiature  VF:  fuochi,  cappe,
frighi, lavastoviglie e scarichi con cadenza ogni 45 giorni come da contratto.
-  elenco  di  tutto  il  personale  Elior  presso  le  sedi  VF  provinciali,  qualifiche  di
assunzione, sede di Lavoro e numero di ore assegnato per l’espletazione del servizio.
- documentazione varia ( bolle, fatture e quant’altro utile che attesti la fornitura dei
prodotti a Km.0, Biologici e Igp, del mese di Marzo 2020 ).
- documentazione ove si evinca la presenza del personale Elior e gli orari di ingresso
ed uscita nelle sedi VF.
- elenco analitico del personale Elior in possesso di chiavi delle sedi VF. 
-  planimetria  possibilmente  corredata  di  fotografie  degli  spogliatoi  e  dei  bagni  a
disposizione del personale Elior.
- elenco dettagliato dei controlli di igiene, qualità alimenti, rispetto della catena del
freddo messi in campo e relativi verbali dal comando VF.
- verbali di controllo da parte del medico competente del comando.
- verbale del monitoraggio cariche batteriche su superfici dure e frighi.
- elenco del personale componente la commissione mensa.
- elenco dettagliato della formazione fornita ai membri della commissione mensa e
strumenti ed emolumenti riconosciuti a questi.

Si rimane pertanto in attesa di tutta la documentazione richiesta affinché si evinca
l’attività dell’amministrazione per garantire il rispetto delle regole contrattuali e quindi
la  gestione  da  buon  padre  di  famiglia  del  datore  di  lavoro  attraverso  l’opera  del
dirigente locale Ing. Gissi Emanuele.

Per il coordinamento Usb 

Andrea Cossu
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