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Alla C.A. dell’ing. Antonio La Malfa 

Comando provinciale Bologna 

 

 

Bologna 03/08/2013 

Oggetto: anticipare i soldi o non mangiare 

Facendo seguito alla nostra nota sindacale del 31 cm, vorremmo sottolineare che sino 
ad oggi non esistono comunicazioni ufficiale che giustifichino il Comando a non 
consegnare i buoni mensa ai distaccamenti. Tale prassi avviene gia da diverso tempo 
mettendo il personale dei distaccamenti nella condizione di dover anticipare dei soldi 
di tasca propria se vuol mangiare. In alcune occasioni e stata negata la possibilità, 
come chiesto dai Capi squadra in servizio di recarsi in centrale per mangiare o di avere 
un pasto. Facciamo notare che oltre che discutibile e moralmente inaccettabile non vi 
sono comunicazioni ufficiali che autorizzino l’anticipazione di soldi e soprattutto che 
specifichino le modalità ed i tempi dei rimborsi, c’è solo una bozza che non ha alcun 
valore, in quanto appunto bozza. Nel caso di Vergato poi anche a pranzo usano i buoni 
con problematicità doppie rispetto a tutti le altre sedi. Tra le altre cose vorremmo 
chiedere alla dirigenza come comportarsi nei confronti dei vigili che vengono di 
rinforzo ai distaccamenti e soprattutto con i vigili discontinui, mentre da una parte gli 
uffici consegnano comunicazioni scritte a questi ragazzi che sottolineano, cito “che il 
servizio prestato non costituisce rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei vigili 
del Fuoco come indicato all’. art. 6 comma 1 del D.Lgs 139/2006” dall’altra obbligano i 
capi distaccamenti a chiedere anticipi a soggetti che non hanno un rapporto di 
impiego? E’ Normale anticipare dei soldi per mangiare sul luogo di lavoro? E 
ripetiamo, senza che ci sia garanzia di un rimborso? Chi non è disposto ad anticipare 
denaro proprio, resta quindi senza mangiare?  E nel caso dopo quanto non è più 
idoneo al servizio di soccorso? Chi si prende la responsabilità di un vigle o più vigili che 
dovessero accusare malori in seguito ad una attività, come quella del soccorso 
particolarmente intensa: Il capo servizio? il capo turno? o il dirigente?  

Attendiamo risposte in tempi brevissimi.  

 

                                 Per il Coordinamento Provinciale USB VVF            

                Giovanni Cereda 
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