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DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

SARDEGNA 

 

 

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE 

 

 

Il giorno 30 agosto 2021 alle ore 11,00, a seguito di convocazione della Direzione Regionale VV.F. 

Sardegna prot. n° 17045 del 26/08/2021, (in conformità alle indicazioni di cui alla ministeriale 

1966/S.101/1/2 del 1/07/2000), si sono riuniti, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, 

tramite videoconferenza: 

 

per l’Amministrazione: 

 

- Il Direttore Regionale della Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna, Dott. Ing. Marco Frezza; 

- Ing. Francesco Orrù in qualità di Comandante di Cagliari; 

- Ing. Girolamo Bentivoglio Fiandra in qualità di Comandante di Sassari; 

- Ing. Antonio Giordano in qualità di Comandante di Nuoro; 

- Ing. Roberto Bonfiglio in qualità di Comandante di Oristano; 

- DV Roberto Cancedda; 

- Primo Dirigente Ing. Fabio Sassu 

 

 

 

per la Segreteria Reg.le C.I.S.L.: 

 

- Sig. Gianfranco Marteddu e Roberto Fadda - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria Reg.le C.G.I.L.: 

 

- Sig. Marcello Cardia -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Regionale UIL: 

 

- Sig. Davide Otello Corveddu -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Reg.le CONAPO:  

 

- Sig. Pietro Nurra - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria Regionale CONFSAL: 

 

- Sig. Michele Sanna, designato in qualità di Segretario Regionale Pro Tempore con comunicazione 

prot. CONFSAL 134/2020 -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Regionale FEDERDISTAT:  

 

- Sig. Vincenzo Morgera – videoconferenza su piattaforma Teams; 
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per la partecipazione ad una riunione con il seguente ordine del giorno: 

 

- Accesso ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione al personale del 

C.N.VV.F. presso le sedi della Sardegna. 

 

Il Direttore illustra alle OO.SS. la nota ministeriale prot. nr. 16576 del 25 agosto, riguardante le 

modalità di accesso ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione al personale del 

C.N.VV.F. Nello specifico, viene richiesto che il personale esibisca il Green Pass alla ditta appaltatrice 

ogni volta che si accede ai locali della mensa analogamente a quanto avviene nei ristoranti. 

Evidenzia le problematiche che si possono creare nei distaccamenti, poiché non esistono dei locali 

adibiti esclusivamente a sala mensa e dunque risulta difficoltoso applicare le disposizioni vigenti. 

La soluzione proposta dal Direttore di concerto con i Sig. Comandanti è quella del pasto al sacco.  

La ditta appaltatrice dovrà fornire un sacchetto contenente il pasto al personale che non mostra il 

Green Pass, per la consumazione dei pasti dovranno essere utilizzati dei luoghi esterni possibilmente 

muniti di gazebo. 

Si rende disponibile per valutare ulteriori proposte che permettano di giungere ad una soluzione 

concordata delle problematiche emerse. 

 

- La C.I.S.L. esprime forte dissenso nei confronti delle disposizioni ministeriali, in quanto il 

personale, che durante il servizio condivide gran parte della giornata con il resto dei colleghi, 

verrebbe discriminato durante il momento conviviale del pasto. Inoltre non approva la proposta 

della consumazione del pasto al sacco, invece del piatto caldo, ritenendola indecorosa per il 

personale. Ritenendo complessa la consumazione dei pasti all’aperto, richiedono che i Sigg. 

Comandanti provvedano per la determinazione dei criteri e l’identificazione di specifiche aree di 

ristoro. Inoltre, l’O.S. chiede informazioni sullo stato di vaccinazione del personale appartenente 

alla ditta appaltatrice e, infine, che la soluzione che verrà adottata sia uniforme per tutti i 

Comandi.  

 

Il Direttore replica che è possibile utilizzare solamente dei luoghi all’aperto, garantendo il 

benessere del personale per qualsiasi problema meteorologico mediante l’utilizzazione di gazebo o 

altre strutture simili. 

 

- La UIL esprime il disagio per quanto riguarda le nuovi disposizioni, e non approvando il consumo 

dei pasti in luoghi all’aperto, chiede che il pasto al sacco possa venire consumato in un locale al 

chiuso attiguo alla mensa gestita dalla ditta. Chiede, inoltre, che venga somministrato lo stesso 

pasto anche al personale che consuma all’esterno della caserma e che questo comprenda un menù 

completo e termo-sigillato.  

 

Il Direttore fa notare come il problema principale sia l’accesso ai tavoli nelle mense aziendali 

dove viene richiesto espressamente il Green Pass. Evidenzia, inoltre, che il sacchetto contenente il 

pasto al sacco risulta essere la soluzione temporaneamente migliore e invita i Sigg. Comandanti ad 

individuare dei luoghi idonei per poter consumare il pasto all’aperto o in appositi gazebo. 

 

- La C.G.I.L. esprime disappunto sul contenuto della nota ministeriale, in quanto discriminatoria tra 

(due differenti categorie di lavoratori,) vaccinati e non vaccinati. Inoltre chiede che chi non è in 
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possesso di Green Pass, possa usufruire dello stesso servizio in analogo luogo idoneo, 

consumando gli stessi pasti per non creare disuguaglianze tra il personale. 

 

Il Direttore concorda con quanto appena detto ma ritiene che attualmente non sia possibile, 

invitando tutti ad allinearsi a quanto espresso dal Capo del Corpo. 

 

- La CONFSAL esprime dissenso nei confronti della nota ministeriale. Auspica che si possano 

trovare dei luoghi idonei dove consumare i pasti caldi forniti dalla ditta, piuttosto che ripiegare 

sulla soluzione del pasto al sacco. La O.S. inoltre, per evitare discriminazioni tra il personale, 

propone che chiunque voglia usufruire del servizio mensa negli appositi locali, debba sottoporsi a 

tampone rapido. 

 

Il Direttore concorda con quanto detto dalla CONFSAL ma ribadisce l’assenza di soluzioni al 

problema, rimarcando che non è possibile entrare nei locali adibiti alla ristorazione senza il Green 

Pass. 

 

- La FEDERDISTAT evidenzia il disagio derivante dalla stessa logistica della consumazione del 

pasto all’aperto e concorda con la C.G.I.L. per la consumazione dei pasti anche per il personale 

non munito di Green Pass in un luogo idoneo e auspica che si possa addivenire ad una soluzione 

adeguata in tempi brevi.  

 

Il Direttore, benché disponibile ad accogliere ogni nuova proposta, ribadisce che, per ora, l’unica 

soluzione plausibile risulta la creazione, per ogni turno, di un elenco indicante il personale munito 

di Green Pass e che consumerà il pasto nei locali interni mensa e un elenco indicante il personale 

non munito di Green Pass e che consumerà il pranzo al sacco in luoghi all’aperto che verranno 

determinati e ritenuti idonei. 

 

- Il CONAPO segue la linea espressa dalla segreteria nazionale, contraria alla distribuzione del 

pranzo al sacco, ritenuta una soluzione sbrigativa, che evita di affrontare il problema reale. 

Chiede, inoltre, ulteriori delucidazioni sulle modalità di consumazione. Chiede che venga adibito 

un locale apposito presso i Comandi come alternativa al gazebo per la consumazione dei pasti il 

personale sprovvisto di Green Pass, e che siano somministrati pasti caldi, come stabilito dal 

contratto. Chiede che la Direzione Regionale ponga formale quesito al Capo del Corpo per trovare 

una soluzione dignitosa per tutti gli altri colleghi.  

 

- La USB chiede un rimborso del pasto al personale che non può accedere alla mensa in quanto non 

provvisto di Green Pass.  

 

Il Direttore replica che il pasto non può essere rimborsato, e che il buono pasto può essere erogato 

solo nelle sedi dove non è presente il servizio mensa. 

 

- Il Comandante di Oristano ritiene che la soluzione del pasto al sacco sia effettivamente la migliore 

da attuare in questo momento. 
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- Il Comandante di Sassari ritiene opportuno che si trovi una soluzione più dignitosa per il personale 

non munito di Green Pass e propone di trovare un locale di relax, ad accesso singolo, con 

regolamentazione dei tempi di permanenza. Ipotizza, inoltre, che questa situazione potrebbe creare 

dei disagi e malumori tra il personale. A livello regionale chiede che si arrivi ad una soluzione 

unanime ed esprime parere favorevole per la messa in opera di gazebo all’esterno delle caserme. 

 

- Il Comandante di Cagliari concorda con l’idea che chi non possiede il Green Pass possa 

consumare il pasto al sacco all’aperto. Però, in caso di condizioni meteo avverse, è possibile 

appoggiare l’idea del Comandante di Sassari.  

 

- Il Comandante di Nuoro ritiene che la soluzione più semplice e fattibile in questo periodo, sia 

quella di consumare il pasto sotto dei gazebo all’esterno, per consentire al personale di poter 

pranzare e cenare dignitosamente.   

 

- Il Primo Dirigente Ing. Sassu propone di sottoporre il personale non vaccinato al tampone ogni 4/5 

giorni, in modo tale da tutelare la salute di tutti e così facendo si potrebbe continuare a consumare 

il pasto in mensa come si è fatto fino ad ora. Ritiene inoltre che queste disposizioni non siano 

destinate a durare a lungo, pertanto una possibile via d’uscita sarebbe capire il numero delle 

persone vaccinate.  

 

 

Il Direttore propone l’utilizzo dei fondi della CMR per l’acquisto dei gazebo e ribadisce che al 

momento l’unica soluzione plausibile sarebbe la realizzazione di una zona esterna alla caserma, 

fornita di gazebo, sotto i quali possa essere consumato il pasto. Dovranno essere valutati e 

concordati con la ditta appaltatrice i costi del nuovo packaging termo-sigillato e chiederà alla 

stessa una soluzione transitoria.  

 

 

Il verbale, sarà inviato per posta elettronica alle OO.SS. 

 

La riunione termina alle ore 12,50 circa. 

 

Cagliari, 30/08/2021 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

per l’Amministrazione: 

 

- Il Direttore Regionale della Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna, Dott. Ing. Marco Frezza; 

- Ing. Francesco Orrù in qualità di Comandante di Cagliari; 

- Ing. Girolamo Bentivoglio Fiandra in qualità di Comandante di Sassari; 

- Ing. Antonio Giordano in qualità di Comandante di Nuoro; 

- Ing. Roberto Bonfiglio in qualità di Comandante di Oristano; 

- DV Roberto Cancedda; 

- Primo Dirigente Ing. Fabio Sassu. 
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per la Segreteria Reg.le C.I.S.L.: 

 

- Sig. Gianfranco Marteddu e Roberto Fadda - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria Reg.le C.G.I.L.: 

 

- Sig. Marcello Cardia -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Regionale UIL: 

 

- Sig. Davide Otello Corveddu -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Reg.le CONAPO:  

 

- Sig. Pietro Nurra - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria Regionale CONFSAL: 

 

- Sig. Michele Sanna, designato in qualità di Segretario Regionale Pro Tempore con comunicazione 

prot. CONFSAL 134/2020 -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Regionale FEDERDISTAT:  

 

- Sig. Vincenzo Morgera – videoconferenza su piattaforma Teams. 

 

 

 


