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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 30/2021 MACERATA: 07-09-2021 
e-mail: macerata@conapo.it  
PEC: conapo.macerata@pec.it 

 

al Comandante Provinciale VVF Macerata  
Ing. Antonio Giangiobbe 

 
E p. c.        Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Ing. Guido PARISI 
 

al Direttore regionale VVF Marche 
Dott.Ing. Antonio La Malfa 

 
Alla Segreteria Generale Conapo 

S.G.A. Marco Piergallini 

 
 

  
 
 
 
  
 

   Con nota prot. n°29 del 28/08/21 questa segreteria CONAPO ha contestato a codesto comando 
la DDS n. 571 del 26/08/2021 riferita all’ “Accesso ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di 
ristorazione al personale del C.N.VV.F. non in possesso di certificazione verde - COVID19 - Indicazioni 
operative e logistiche.”, al contempo avanzando alcune specifiche richieste che ancora non hanno 
avuto risposta nonostante l’importanza della questione. 

 
   Tra le osservazioni avanzate nella nota CONAPO sopracitata si è richiamata l’attenzione sul fatto 

che l’utilizzo di gazebi, installati presso la sede centrale ed il distaccamento di Civitanova Marche, non 
è di certo una sistemazione logisticamente congrua dove fare consumare il pasto, fornito dalla ditta 
appaltatrice, a quella parte di personale non possessore di g.p.  

     L’utilizzo di tale “location”, crea una oggettiva condizione di discriminazione tra il personale e 
per di più, non risulta avere i requisiti previsti dal decreto 81/08 dove vengono definite le 
caratteristiche proprie degli ambienti adibiti alla consumazione del pasto in termini di igiene, 
riscaldamento, illuminazione, sanificazione, etcc. Basti pensare, ad esempio, che il personale, allorché 
interessato da un intervento di soccorso, è costretto a lasciare il pasto sulla tavola posta nel gazebo 
senza avere certezza che le pietanze vengano protette con apposita copertura o non contaminate da 
qualche animale. 

 
   Nel ribadire dunque quanto espresso nella nota CONAPO prot. n°29 del 28/08/21, con la 

presente, questa O.S. torna a ribadire l’inadeguatezza dell’attuale condizione logistica riservata al 
personale non possessore di g.p. per la consumazione dei pasti. Condizione intollerabile! 

 

OGGETTO: Individuazione di modalità alternative per garantire la fruizione dei pasti  
                del personale del Comando VVF di Macerata non possessore di green pass 

 
VIA I GAZEBO!!!      IL COMANDO TROVI SOLUZIONI ALTERNATIVE VALIDE 

CHE GARANTISCANO LA PARITA’ DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE 
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  Si ricorda che codesta amministrazione ha l’obbligo di dare seguito a quanto indicato dal Capo del 

Corpo che con nota 16576 del 25-08-2021 ha precisato: “...per il personale dipendente avente diritto 
alla mensa e sprovvisto di certificazione verde, il servizio deve essere comunque garantito con 
modalità alternative da individuarsi presso codeste Strutture d’intesa con i gestori dei servizi di 
ristorazione e il medico incaricato...”. Modalità alternative che non devono modificare le consuete 
modalità di consumazione del pasto, diversamente da quanto sta accadendo presso la sede centrale 
ed il distaccamento di Civitanova Marche dove le direttive impartite mediante DDS n. 571 del 
26/08/2021 ledono il diritto e la dignità di quella parte di personale non possessore di g.p..  
 

Non vorremmo che codesta amministrazione abbia interpretato l’accezione: “…si per la 
consumazione al tavolo al chiuso…”, riportata nell'articolo 3, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 
e ripresa in una FAQ del Governo, come un’indicazione per la quale i non possessori di g.p. devono 
necessariamente pasteggiare all’aria aperta. Concetto, quest’ultimo, non scritto in nessun articolo del 
decreto o indicazioni del Capo del Corpo! 

 
Anche i muri hanno ben compreso che la responsabilità di trovare modalità alternative non è in 

capo ai Dirigenti del CNVVF ma alle ditte appaltatrici che sono da ritenersi i gestori responsabili delle 
mense e dunque devono essi fornire indicazioni su come intendono adeguare i locali di cui hanno la 
gestione al fine di rispettare le attuali normative. I dirigenti con l’ausilio del medico competente, 
devono limitarsi a controllare che le modalità alternative proposte dalla ditta rispettino i criteri 
dettati dal D.L. 81/08 e non creino discriminazioni tra il personale. 

 
Appare evidente che l’amministrazione, può continuare a gestire ogni locale non dati in gestione 

alla ditta appaltatrice come meglio crede ivi facendone ricorso al fine di garantire al personale non 
possessore di g.p. lo stesso trattamento riservato ai possessori del g.p. 

 
Dovremmo forse credere che sia stata la ditta appaltatrice ad individuare i gazebo quale soluzione 

alternativa e che, tanto la S.V., tanto il medico competente, ne abbiano certificato la validità? 
 
   Appare quindi doveroso tornare a chiedere un celere ed esaustivo riscontro ai quesiti 

precedentemente posti integrati di un nuovo punto: 
 
➢ resoconto della condizione vaccinale del Comando, ovvero di poter avere un rendiconto 

esclusivamente numerico del personale possessore di green pass suddiviso tra sedi e turni; 
➢ copia della documentazione inviata dalla ditta ELIOR Ristorazione SPA delle eventuali richieste 

e condizioni che la stessa ha avanzato al fine di recepire quanto disposto dal DL 105/2021 e dal DPCM 
del 17 giugno 2021. 
➢ Dichiarazione rilasciata dal medico competente per l’occasione. 

 
Considerata la delicatezza e l’importanza della questione, si auspica un celere riscontro di quanto 

sopra richiesto. Si anticipa che ulteriori ritardi, porteranno questa O.S. a mettere in campo incisive 
azioni sindacali. 

Si precisa che quanto sopra esposto non costituisce in alcun modo manifestazione di contrarietà 
alla procedura vaccinale in corso ma scaturisce dalla necessità di tutelare il personale di questo 
Comando scongiurando discriminazioni e disparità di trattamento imposte allo stesso. 

    
                                     Distinti saluti                
 
                                                                                                              Segretario provinciale CONAPO 

                                                                                                      Sindacato autonomo dei vigili del fuoco 
                                                                                                                   VFC Michele Cicarilli 
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