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Al Comandante Provinciale VVF Sassari 
DS Ing. Gianfrancesco MONOPOLI 

 
 
 
 

Oggetto: Criticità servizio mensa S.Barbara e approvvigionamenti nelle attività di soccorso. 
 
Egregio Comandante, con la presente; la scrivente Segreteria ha ricevuto notizia dai propri iscritti e 
simpatizzanti delle sedi periferiche riguardo l’ipotesi di menu proposto per la festività di S.Barbara. 
Ebbene risulterebbe una certa disparità di trattamento tra la sede Centrale e le sedi periferiche che 
se posta in essere dalla ditta aumenterebbe chiaramente il malumore e la diffidenza da parte dei 
quotidiani fruitori. Chiediamo pertanto alla S.V. tramite i propri collaboratori di accertare quanto 
segnalato di divulgare con il dovuto preavviso il menu previsto per le sedi di servizio per la festività 
in oggetto e se del caso di far apporre i dovuti correttivi al fine di mantenere il buon umore delle 
squadre in servizio durante questa importante ricorrenza per il Corpo Nazionale. 
 
Segnaliamo inoltre che durante l’intervento di ricerca persona dispersa del 15 novembre u.s. a 
Padru, la ditta non ha fornito dei pasti adeguati alle 8 unità 3 con i droni 2 cinofili 2 UCL e 
funzionario limitandosi a portare dei panini vuoti un pezzo di formaggio sottovuoto 3 scatolette di 
tonno e delle banane, chiediamo pertanto che al personale intervenuto sia riconosciuto l’istituto 
del mancato pasto e che gli importi possano essere addebitati alla ditta in quanto non è un caso 
isolato che durante gli interventi la stessa non adempia ai propri impegni e al rispetto dei 
parametri nutrizionali previsti 
 
Confidando in un suo tempestivo e risolutivo interessamento rimaniamo a disposizione porgendo i 
più cordiali saluti 
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