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UFFICIO SEGRETERIA 

Allegati – 1 - 

 Al Rappresentante dell’Organizzazione sindacale 

regionale di categoria: 

 USB PI 

 

Per conoscenza: 

 Ai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali 

regionali di categoria del personale direttivo e del 

personale non direttivo e non dirigente: 

 FNS CISL 

 UIL PA 

 FP CGIL 

 CONAPO 

 CONFSAL 

 SINDIRVVF 

 FEDERDISTAT CISAL 

 (loro  indirizzi  di posta elettronica) 

 

Per conoscenza (distribuzione interna): 

 Al I-LG D’ANNA Fabrizio 

(proprio indirizzo di posta elettronica) 

 

OGGETTO: Riscontro alla nota sindacale prot. n. 29/19 del 06/09/2019 concernente la richiesta di 

verifica sul rispetto del contratto di ristorazione a basso impatto ambientale 2018-2020.  

In riscontro all’allegata nota di codesta Organizzazione sindacale inerente l’oggetto, lo scrivente 

fa presente a riguardo quanto segue. 

Si premette, innanzitutto, che il servizio di ristorazione delle sedi di servizio della Sicilia e della 

Calabria all’uopo interessate è gestito dalla Direzione regionale VV.F. della Calabria in qualità di 

Stazione appaltante, tenuto conto che il relativo contratto è stato sottoscritto in data 22/12/2017 con la 

Ditta Le Palme Ristorazioni S.r.l. 

Entrando nello specifico delle questioni rappresentate da codesta O.S., si fa presente che 

eventuali difformità nell’esecuzione del servizio di ristorazione di cui trattasi, accertate a seguito di 

verifiche effettuate, esclusivamente, dai soggetti titolati quali i referenti mensa di ciascun Comando 

VV.F. della Sicilia, a norma dell’art.11 del suddetti contratto, potranno essere segnalate, per il tramite 

degli stessi referenti, alla stessa Stazione Appaltante ovvero alla Direzione Regionale VV.F. della 

Calabria, fermo restando che le stesse dovranno essere documentate e formalizzate. 

Via Mariano Stabile, 160 – 90139 Palermo 

Telefono 091.6057511 

E-mail ordinaria dir.sicilia@vigilfuoco.it 

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

Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it 

 

Ministero dell’Interno 
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
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Le valutazioni in merito alla corretta esecuzione del contratto e delle eventuali penali da 

applicare, sono prerogativa esclusiva del soggetto contrattuale stipulante, che si identifica 

giuridicamente soltanto nella Stazione Appaltante della Direzione Regionale VV.F. della Calabria. 

Per quanto concerne invece le segnalazioni riguardanti il Comando VV.F di Catania, si invita 

codesta O.S. a voler interessare direttamente la Direzione Regionale VV.F. della Calabria, in qualità di 

Stazione Appaltante, per il seguito di competenza. 

Per eventuali situazioni attinenti invece altre sedi dei Comandi VV.F. della Sicilia, si invita a 

voler contestualizzare le inadempienze, procedendo come sopra riportato. 

La presente nota è altresì trasmessa anche alle altre OO.SS. regionali di categoria, tenuto conto 

dell’interesse generale degli argomenti posti da codesta O.S. con la sopraccitata nota. 

       IL DIRETTORE REGIONALE 

                             (Vallefuoco) 

      (documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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Al direttore regionale per la Vigili del fuoco Sicilia
Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO

Ai comandi Vigili del fuoco della Sicilia

Oggetto: Servizio di ristorazione, richiesta di verifica sul rispetto del contratto di
ristorazione a basso impatto ambientale 2018-2020

In riferimento all'oggetto, la scrivente OS USB VVF Sicilia chiede, e sollecita
codesta amministrazione ad avviare un'informativa ai comandi
sull'argomento in oggetto.
Sempre più consueto è la segnalazione in merito al mancato rispetto del
contratto pattuito dalla ditta appaltatrice, ricordando che, il contratto prevede
delle penalità, qualora non dovessero essere rispettate le clausule. In ragion
di cui.
CHIEDIAMO :
l’applicazione delle penalità, come da Contratto per il servizio di ristorazione delle
Sedi VV.F della Macro Area n. 07 Calabria e Sicilia
ART. 11 INADEMPIENZE E PENALITA’:

Il Comando di riferimento si riserva la facoltà di disporre controlli e/o
Ispezioni per verificare la conformità del servizio ai dettami
contrattuali. In caso d’inadempienza, previa contestazione scritta da
parte del Comando su proposta del proprio referente, verrà applicata
una penale commisurata alla gravità.
In caso di difformità ai dettami contrattuali il Comando su proposta
del proprio referente, con diffida scritta, potrà fissare un tempo utile
per la regolarizzazione e per l’eventuale applicazione della penalità.
In caso del protrarsi delle inadempienze e/o difformità oltre i termini
indicati nella diffida, ovvero in caso di ripetizione dello stesso tipo di
inadempienza e/o difformità nel corso dell’appalto, la penale
precedentemente applicata verrà incrementata fino al suo raddoppio.
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E L’APPLICAZIONE:

DELL’ART. 14 RISOLUZIONE:
Ciascuna controparte avrà la facoltà di risolvere il contratto qualora
L’altra parte non adempia alle proprie obbligazioni ai sensi degli artt.
1453 e 1463 del codice civile con le modalità previste all’art. 1454 del
codice civile. Inoltre, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da
comunicarsi all’Impresa mediante PEC, oppure, in subordine, con raccomandata
A/R, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016. In particolare, ai sensi del
comma 3 del sopra citato decreto.
VISTO CHE:
A nulla sono valse le numerose segnalazioni a mezzo lettere protocollate al
Comando Provinciale VVF. Catania ( ad esempio è una delle sedi di contese diatribe
con il personale referente della mensa ma, arrivano altre costanti segnalazioni sul
mancato rispetto del contratto).
A nulla sono valsi gli incontri, PRIMA con referente dell’Impresa A.T.I. LE PALME
RISTORAZIONE & SERVIZI SRL/SCAMAR SRL con sede legale in PACECO (TP),
Sig.Maurizio Marchello, ad una risoluzione Bonaria alle numerose inadempienze
Contrattuali, alla Contaminazione dell’Affettatrice della mensa della sede
Aeroportuale (con documentazione e analisi di laboratorio Biologico), il tutto
avvenuto con j referenti mensa del comando che, non avendo avuto riscontro,
hanno interpellato le OOSS di categoria.

Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.L.”
Con l’impegno della Risoluzione dei Problemi legati, al non rispetto dei Dettami
Contrattuali, al Piano di Gestione Alimentare e alla Tabella Nutrizionale del
Ministero della Sanità per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
Questa OS chiede, la verifica dell'applicazione del contratto vigente nei comandi
della regione Sicilia e qualora fossero disattese le prerogative contrattuali.
CHIEDIAMO:
ART. 11 INADEMPIENZE E PENALITA’
ART. 14 RISOLUZIONE
E La segnalazione di Ditta non Gradita alle successive gare per l’affidamento su
base regionale del servizio di ristorazione
presso le sedi periferiche VV.F. periodo 01.01.2021 –
31.12.2023
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PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

Mancato, rispetto della tempistica nella trasmissione del menù, concordata tra
referente per l'Impresa e referente per la Stazione appaltante.
Sostituzione dei distributori o dei fornitori indicati in sede di offerta senza previa
comunicazione al Referente per gli opportuni controlli sulle certificazioni possedute
e sulla qualità dei prodotti offerti. Mancato, rispetto delle percentuali indicate nella
tabella di cui al punto 1. PIANO ALIMENTARE “Progetto di Gestione” Mancato,
rispetto della grammatura. Mancato, rispetto delle condizioni igienico - sanitarie
riguardanti le derrate. Mancato, rispetto delle norme sul personale impiegato
nell’appalto.
Mancato, rispetto delle prescrizioni indicate nella lettera di invito, al par. 2.
Realizzazione del servizio e gestione delle risorse– lettere a), b), c) e d), del “Piano
di Sanificazione” e/o del “Piano Manutenzione” prodotti nel “Progetto di Gestione” e
relativi ai locali, strutture, impianti, attrezzature e arredi. Mancato rispetto del piano
di formazione e aggiornamento per il personale dell'Impresa impiegato nel presente
appalto, come indicato nel Progetto di Gestione.
Mancato, rispetto dell’impegno a effettuare opere migliorative proposte in sede di
Progetto di Gestione. Mancato, rispetto dell’impegno a effettuare seminari periodici
di formazione e aggiornamento al personale VV.F.
Mancato, rispetto dell’impegno a offrire il nutrizionista che svolga attività di
consulenza al personale VV.F. come da Progetto di Gestione.
Mancato, rispetto dell’impegno a offrire il piano alimentare alla percentuale di
personale indicata nel Progetto di Gestione.

INOLTRE:

Spesso, i menù affissi per la settimana in corso non corrispondono all’Effettivo

confezionamento delle derrate da parte del personale addetto alla cucina tabella

stagionale.

Si rimanda alla tabella ” h.2” dell’allegato D

Il pasto non viene articolato, pranzo e cena, con menù differenziati, pranzo e
cena,per evitare qualsiasi tipo di riciclo degli alimenti.

Assenza di tabelle di conversione peso a crudo e peso a cotto della razione, per
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consentire un controllo da parte dei referenti
Il numero dei lavoranti della ditta A.T.I. LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL

SCAMAR SRL sono in numero inferiore rispetto al prospetto dell’allegato ”D”
punto “a.2”

Si nota che la cuoca oltre che cucinare compie altri servizi come: lavaggio
stoviglie, distribuzione pasti, lavaggio pavimenti, smaltimento dei rifiuti e pulizie
in genere.

Il Turno notturno e festivo è servito da una sola persona, e da attente osservazioni
c’è fatto notare che questo personale sin dall’inizio del servizio serale
ottempera a tutte le necessità svolte dal turno del pranzo, la stessa persona
pulisce cucina e smaltisce rifiuti.

Nel locale cucina spesso si fa lo scarico merci, nonché controllo bolle di consegna
e contabilità varia, compromettendo l’igienicità dei locali.

Il Mancato rispetto delle prescrizioni indicate nella lettera d’invito, al par. 2.
Realizzazione del servizio e gestione delle risorse

– lettere a), b), c) e d), del “Piano di Sanificazione” del “Piano di
Manutenzione” prodotti nel “Progetto di Gestione” e relativi ai locali,
strutture, impianti, attrezzature e arredi.

Mancato rispetto, dell’uso e impiego di PRODOTTI BIOLOGICI - DOP – IGP – DA PESCA
SOSTENIBILE, PRODOTTI DA ACQUA COLTURA BIOLOGICA, PRODOTTI A KM ZERO – EQUO
SOLIDALI, come da allegato “D” punto b.1) b.2) b.3) b.4) b.5) b.6.1) b.6.2) b.6.3).

Mancata esibizione del registro di autocontrollo HACCP
Mancata documentazione della tracciabilita’ dei prodotti trasportati dalla locale

Cucine del Polo didattico di Catania, alle sedi di Catania Centrale e Aeroporto;
trasportati con mezzo non idoneo, non refrigerato e senza tracciabilità.

Mancato rispetto della catena del freddo, poiché sono trasportati dal personale
della ditta Le Palme con Furgone non idoneamente refrigerato e non idoneo a
garantire la catena del freddo ( chiediamo verifiche nella regione).

Mancata conservazione di campioni di derrate confezionate e idoneamente
conservati, in modo di analizzarli al momento dovessero presentarsi dei malori
ai commensali.

MANCATA OSSERVANZA:

Il Cartellino Nutrizionale

Cartellino Nutrizionale obbligatorio con il regolamento UE 1169/11
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Questa normativa è imposta a mense ospedaliere, cliniche private, case di cura,
mense scolastiche, aziendali ed esercizi di catering. In questi casi la tabella deve
essere trasmessa al cliente nei documenti commerciali. Quindi le informazioni
nutrizionali devono essere registrate per iscritto e comunicate con strumenti vari, il
classico menù o tramite tablet, affinché siano disponibili agli utenti finali e
verificabili da parte delle autorità addette al controllo.

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 110.Attuazione della direttiva
89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

Si chiede altresì di portare a conoscenza di codesta Os , le caratteristiche dei
prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione,
stagionalità degli alimenti.
Lo Storico delle bolle di consegna, affinchè si possa risalire in questi anni
all’effettiva provenienza dei prodotti consegnati.
Si chiede la verifica della regolarità contributiva e delle regolarità del libretto
Sanitario del personale lavorante, e il rispetto delle mansioni attribuite a detto
personale, Corretta gestione dei rifiuti e uso dei detersivi a basso impatto
ambientale, energia trasporti e mense.
La regolarità del personale con le norme d’igiene e sanità previsti dalla normativa
vigente, al fine di verificare e garantire in ogni momento la sussistenza delle
condizioni sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio.
Osservanza della catena del freddo, tracciabilità prodotti, igiene e pulizia, idoneità
del mezzo al trasporto alimentare, per altro specificato nel contratto con
riferimento allegato “D”.

Per quanto sopra esposto, certi di un vostro controllo, chiediamo a codesta
direzione e comandi, ad avviare una ricognizione con i referenti di mensa,
così da poter avere una reale visione dell'attuale servizio di ristorazione.

Sicuri di un vostro riscontro, si porgono distinti Saluti.

Il Coordinatore regionale USB VVF – Sicilia
Carmelo Barbagallo


