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Trasmessa via PEC Aosta, lì 28 luglio 2022 
 

Alla Coordinatrice del Dipartimento personale e 
organizzazione - Dott.ssa Battisti 
 
e p. c. 
 
Al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e 
Vigili del Fuoco - Arch. Pio Porretta 
 
Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del 
Fuoco - Ing. Coriale 
 

 
 

OGGETTO: Richiesta di modifica della modalità di erogazione del servizio mensa presso il distaccamento di 
Courmayeur del CVVVF. 

 
 
Spettabile coordinatrice, 

considerata l’imminente scadenza dell’appalto in vigore nell’ambito delle modalità di esercizio della mensa 
obbligatoria di servizio presso le sedi del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, le scriventi OO.SS. sono a richiedere 
una modifica nella modalità di erogazione dei pasti rispetto a quella attuale per la sola sede di servizio distaccata 
di Courmayeur. 
 
Nello specifico il servizio attuale consistente nell’erogazione del pasto tramite un catering veicolato, freddo o 
caldo, ha presentato una serie di problematiche legate principalmente alla notevole distanza tra il centro di cottura 
e confezionamento dei pasti presso la Caserma di Aosta e la sede di consumazione a Courmayeur. 
Pertanto, alla luce della criticità sopra esposta, le scriventi OO.SS. propongono di ripristinare la modalità di 
esercizio della mensa obbligatoria già individuata nella D.G.R. 635/2004, tramite affido del servizio di fornitura dei 
pasti in monoporzione mediante catering veicolato a cura di una Società esterna che dovrà garantire, a parziale 
modifica della modalità precedente, un idoneo centro di cottura nel raggio massimo di 15 km circa dalla sede di 
consumazione. Il servizio in questione dovrà, inoltre, assicurare in occasione di eventuali interventi in corso, la 
necessaria flessibilità di orario nel confezionamento e nella consegna dei pasti. 
 
In alternativa alla preferibile procedura sopra individuata, le scriventi OO.SS. propongono la realizzazione del 
servizio temporaneo in oggetto tramite l’erogazione di buoni pasto da utilizzare presso esercizi commerciali 
convenzionati con l’appaltatore, in base ad una procedura da definire. 
 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

Il Segretario Regionale Conapo 
CS Roberto Uva 

Il Segretario Regionale FP-CGIL 
Igor De Belli 

 


