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COMUNICATO STAMPA

VIGILI DEL FUOCO  AFFAMATI, CUOCHI LICENZIATI E I SOLDI AI MANAGER?

1 Maggio 2021. 

Dopo 154 anni da quel 1 Maggio 1867 in cui a Chicago i lavoratori conquistarono il diritto a non lavorare più di
8 ore oggi in Italia si continuano a distruggere pezzi di diritti di lavoratori. 

Con un nuovo appalto, sempre più verso il basso, si trasformano le modalità riducendo le mense delle sedi VVF
al di sotto delle 15 unità a una scelta forzata tra  buono pasto e pasto veicolato, provocando conseguenze
importanti sull’aspetto igienico sanitario, causando soprattutto un inevitabile e possibile licenziamento degli
addetti mensa presenti nelle sedi di servizio.

I Vigili del Fuoco svolgono turni di 12 ore continuative di giorno e di notte e in questi turni hanno il diritto di
avere  un  pasto  caldo,  nelle  sedi  centrali  dei  capoluoghi  esiste  un  servizio  mensa  gestito  in  appalto,  nei
distaccamenti invece fino ad oggi si  provvedeva o attraverso la ditta che forniva il  pasto veicolato/locale o
attraverso la gestione diretta, cioè i pompieri si cucinavano da soli con le provviste che gli stessi acquistavano
per  conto  del  Comando.  Adesso  nei  distaccamenti,  con  il  buono  pasto,  si  avranno  difficoltà
nell’approvvigionamento dei viveri che non sarà consentito nelle 12 ore. Inoltre le cucine presenti verranno
piano  piano  smantellate  lasciando  solo  un  microonde.  A  questo  si  aggiunge  che  i  buoni  pasto  cartacei
producono  reddito  per  il  lavoratore  e  quindi  sono  tassati,  riducendo  quindi  il  loro  valore,  mentre  quelli
elettronici verranno forniti a consuntivo, cioè il mese dopo la maturazione.

Chissà perché ma ci viene a mente il Decreto 150/2009 cosiddetto “Brunetta” dove i risparmi di gestione nel
Pubblico finivano nei bonus stipendiali dei Manager/Dirigenti delle P.A. 

Quindi  da  oggi  in  Toscana  avremo gli  “eroi”  del  Moby  Prince,  quelli  della  strage  ferroviaria  di  Viareggio,
dall’alluvione in Garfagnana, del sisma nel Mugello, di Rigopiano e di tutte le emergenze regionali e nazionali a
cui i VVF Toscani con grande professionalità rispondono, che dovranno portarsi la “sporta” o un panino da casa
anticipando di tasca propria il pasto che l’amministrazione dovrebbe fornire.

USB non ci sta in un continuo  smantellamento del Corpo Nazionale e non ha intenzione di essere complice di
questi licenziamenti.

Scenderemo in piazza e chiederemo a tutta la cittadinanza di schierarsi al fianco di quei lavoratori che da
domani non avranno più uno stipendio.
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