
Pag. 1 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                          OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Regionale Lazio                             Roma, 23 Giugno 2020 
e-mail: lazio@conapo.it , conapo.roma@pec.it  
sito internet   www.conapo.it  
telefono Riglioni Rossano 3346386141                                           
 
 
                                         
  Prot. 24 /2020    e.p.c.                                                                                                     
 
  
 
         Oggetto: Erogazione buoni pasto per attività di AIB. 
 
 
 

In riferimento alla nota di codesta Direzione Regionale Lazio prot.10525 del 23/06/2020 
relativa all'erogazione dei buoni pasto per l'AIB 2020,  la scrivente O.S. non concorda sull’importo 
riguardante la determinazione del buono pasto, allineandolo a quello del C.C.N.L. in quanto 
trattasi di convenzione AIB stipulata direttamente con l'Agenzia di Protezione Civile della Regione 
Lazio e  che negli  scorsi anni, ha visto le tariffe attestarsi su una quota individuale di 10 euro.  

Il valore aggiuntivo concordato nelle precedenti convenzioni sarebbe da imputare alla 
necessità di avere un corrispettivo adeguato per attività che si espletano fuori sede ed in posti 
dove il costo di un pasto è decisamente superiore ad altri (vedasi le isole).  

Pertanto solo con un importo superiore del buono pasto si riuscirebbe a garantire al 
personale impegnato nell’AIB un pasto senza nessun ulteriore esborso di denaro tenuto conto che 
il valore del buono pasto cartaceo è soggetto anche a tassazione e pertanto il relativo importo 
scende ancora. 

A tal proposito nella nota richiamata in epigrafe non è specificato se trattasi di buoni pasto 
cartacei o elettronici che, come noto, non sono soggetti a tassazione e quindi è garantito l’intero 
importo. 

Proprio nelle riunioni propedeutiche all’AIB 2020 il CONAPO aveva sollevato il problema 
chiedendo oltre all’importo maggiorato del buono pasto, che lo stesso fosse di tipo elettronico 
proprio per garantire la fruibilità dell’intero importo e codesta Direzione Regionale si era 
impegnata a valutare la fattibilità della richiesta.(pervengono dal territorio notizie informali 
riguardo a convenzioni con ristoratori locali stipulate per la fruizione del pasto nell’ AIB 2019,che 
qualora autorizzate, potrebbero essere confermate con le stesse tariffe dello scorso anno). 

In conclusione la scriventre O.S. CONAPO chiede alle SS.LL, ognuno per le proprie 
competenze, di attivarsi con cortese urgenza nei confronti della Regione Lazio per giungere ad una 
opportuna modifica del valore del buono pasto e comunque in tempo utile prima dell'inizio della 
campagna boschiva previsto per il 1 Luglio p.v. 

Distinti Saluti. 
 

 
 
 
 

il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R. Rossano RIGLIONI 
(firmato) 

 

 

Alla Direzione Regionale VV.F. per il Lazio 
 
 
AI  Comandi Provinciali VV.F del Lazio 
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