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Oggetto: Mancata fornitura dei Buoni Pasto elettronici al personale dei Comandi VVF della 
Sicilia; richiesta di interventi urgenti.  

 
A seguito delle ripetute sollecitazioni da parte strutture territoriali siciliane della scrivente 

O.S. CONAPO in merito alla mancata erogazione dei buoni pasto elettronici dal mese di Novembre, 
il Direttore Regionale VVF Sicilia (con la nota che si allega) ha sostanzialmente rappresentato 
l’impossibilità di procedere agli acquisti sulla piattaforma MePA e ha chiesto contestualmente alla 
Direzione Centrale per le Risorse  Logistiche e Strumentali l’autorizzazione per percorrere soluzioni 
alternative tali da consentire finalmente la distribuzione dei buoni pasto al personale.  
 Per quanto sopra, considerati i ritardi già accumulati e le rilevanti quantità di buoni 
arretrati da corrispondere, posto che la procedura ordinaria di acquisto non consentirà comunque 
di assicurare la fornitura in tempi accettabili, il CONAPO chiede alle SS.LL. in indirizzo di avviare 
ogni utile iniziativa che si riterrà opportuna per consentire in tempi celeri l’acquisto e la 
distribuzione dei buoni pasto al personale che li attende oramai da oltre 4 mesi.  
 La richiesta vale anche per eventuali ulteriori altre regioni nella medesima situazione. 
 

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  
 
Allegato n.1 
 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Silvano BARBERI 
 

e, p. c.       Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco  
Socc. Pubbl. e Dif. Civ. – SICILIA 
Ing. Maurizio LUCIA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Alessandro TORTORELLA 

 
       



  

 

 
 

 

 

Ministero dell’Interno 
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DELLA SICILIA 
 

  

 

(nella nota di risposta citare numero di protocollo e data) 
 

 

Sede Operativa - Via Mariano Stabile, 160 90139 – Palermo       

Sede Direzionale - Piazza Verdi, 16           90138 – Palermo    

Tel. 091.6057511- 091.321096 

E-mail ordinaria dir.sicilia@vigilfuoco.it 

E-mail certificata dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it 

Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it 
 

 

 
                  

 

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI 

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali 

regionali di categoria rappresentative per il triennio 

2019-2021 del personale direttivo della Sicilia e 

firmatarie degli accordi sindacali di categoria per il 

triennio 2016-2018 

FNS CISL 

UIL PA VV.F. 

FP CGIL VV.F. 

CONFSAL VV.F. 

SI.N.DIR. VV.F. 

 

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali 

regionali di categoria rappresentative per il triennio 

2019-2021 del personale non direttivo e non 

dirigente della Sicilia e firmatarie degli accordi 

sindacali di categoria per il triennio 2016-2018 

FNS CISL 

CO.NA.PO. 

UIL PA VV.F. 

FP CGIL VV.F. 

CONFSAL VV.F. 

 

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali 

regionali di categoria rappresentative per il triennio 

2019-2021 del personale direttivo della Sicilia e 

non firmatarie degli accordi sindacali di categoria 

per il triennio 2016-2018 

CO.NA.PO. 

FEDERDISTAT VV.F. e F.C. 

 

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali 

regionali di categoria rappresentative per il triennio 

2019-2021 del personale non direttivo e non 

dipvvf.DIR-SIC.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009114.12-03-2021

mailto:dir.sicilia@vigilfuoco.it
mailto:dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
http://www.vigilfuoco.it/


  

 

dirigente della Sicilia e non firmatarie degli accordi 

sindacali di categoria per il triennio 2016-2018 

USB PI VV.F. 

 
   

 

  
 

 Oggetto:    Acquisto Buoni Pasto elettronici - Aggiornamenti 

 

 

  Si fa seguito alla corrispondenza relativa all’oggetto per comunicare che al momento è ancora 

impossibile procedere all’acquisto su MePA di Buoni Pasto elettronici in quanto non risultano, per la 

Sicilia, convenzioni attive. 

  L’Ufficio Acquisti di questa Direzione ha monitorato costantemente la situazione sul MePA  e 

tuttavia tale situazione,  perdurante da almeno due mesi, non accenna a cambiare. 

  Trattandosi di importi di spesa considerevoli, gli Uffici ministeriali, interpellati per le vie brevi, 

avevano  comunque invitato ad attendere che la situazione su MePA si sbloccasse. 

  Per quanto sopra, lo scrivente notizierà formalmente la Direzione Centrale per le Risorse 

Logistiche e Strumentali della situazione attuale e quindi dell’impossibilità di acquisire i buoni pasto 

elettronici sul MePA, chiedendo di essere autorizzati a percorrere soluzioni alternative adeguate per 

assicurare una certa continuità alla distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti aventi diritto, 

nell’ambito di quanto le norme regolamentanti gli acquisti della pubbliche amministrazioni 

consentono. Seguiteranno aggiornamenti nel merito. 

 

DVDLG Irene CAGGEGI 

  

    

  IL DIRETTORE REGIONALE 

Maurizio LUCIA 
 (sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


