
 

 

 

 

 
Lett. Amm. Prot. 131  del 29/07/15 

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

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

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

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Capo Dipartimento 

 Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO  

  

Tramite:        

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto Iolanda ROLLI 

 

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

dott. Darko PELLOS 

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Area Risorse Finanziarie 

dott. Fabio ITALIA 

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Area Risorse Logistiche e Strumentali 

ing. Guido PARISI 

 

Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

dott. Darko PELLOS 

 

                                                      e p. c.                                                                      Al Direttore Regionale VVF Calabria 
ing. Claudio DE ANGELIS 

 
  

Oggetto:  sollecito,  richiesta urgente, di chiarimenti in merito alla fruizione dei buoni pasto per il personale operativo 
e SATI. 
 
Con la presente questa Organizzazione Sindacale sollecita riscontro urgente alla nota prot. n. 120 del 14.07.2015 
inviata a codesta amministrazione  e relativa ai chiarimenti in oggetto  richiesti. 
Sorge il dubbio, visto il silenzio dell’amministrazione, sul fatto che la materia non sia poi così “chiara e definita” come  
si intendeva far credere. 
I lavoratori del CNVVF, in particolare quello SATI,  merita la cessazione della disparità di trattamento attualmente 
esistenti sul territorio nazionale nella gestione dei buoni pasto ponendo una volta per tutte sullo stesso livello  diritti 
già concessi a tante realtà, magari non “bisognose”, ma negati ad altre, come ad esempio il caso  limite dei lavoratori 
SATI della Direzione Calabria, dove, in materia di buoni pasto, viene calpestata la dignità dei lavoratori stessi! 
Non è più possibile accettare che un corpo nazionale abbia al suo interno lavoratori di serie A e 
lavoratori di serie B!!! La dignità di tutti i LAVORATORI del corpo, va rispettata sempre!!! 
 

Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro. 
per il  Coordinamento Nazionale USB VVF  

 

            


