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Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,  

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Pref. Laura Lega 

 
Al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco 

Ing. Guido Parisi 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse  
Logistiche e Strumentali 

Ing. Giovanni Nanni 
 

Ufficio Relazioni III  
Relazioni Sindacali 

Dott. Bruno Strati  

 
 
Oggetto : Richiesta servizio sostitutivo buoni pasto per il Personale del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso il Dipartimento 

 
 
  In data 23.03.2022, l’ufficio relazioni sindacali, ha trasmesso alle OO.SS. rappresentative del 

personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la nota 
6105 con oggetto “ Convenzione Consip buoni pasto 9 – Lotto 7 Buoni Pasto elettronici Edenred Italia srl”, 
evidenziando aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione che si è venuta a presentare. 

 Abbiamo appreso che in data 14 aprile 2022, prima delle vacanze Pasquali, il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, ha prontamente per i suoi dipendenti emanato una circolare n. 5616 ( in allegato) con 
oggetto “ Servizio sostitutivo mensa. Distribuzione nuovi buoni pasto in formato elettronico “PELLEGRINI 
CARD” per il personale delle Forze di Polizia in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza” con 
avviso che  nelle giornate 19, 20 e 21 aprile saranno distribuite nuove tessere ticket restaurant, fornite dalla 
Società PELLEGRINI S.P.A.  . 

 Pertanto si invita con la massima urgenza il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e 
Difesa Civile di stipulare un apposita convenzione per l’erogazione dei ticket restaurant, considerata anche 
la crisi economica che si sta’ abbattendo su tutto il personale indistintamente Dirigenti, Direttivi, non Dirigenti 
e non direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Certi di un positivo riscontro alla presente, si inviano 
 
Cordiali saluti 

 
Il Presidente  FILP A.N.P.P.E. VV.F 

                                                                                                                Fernando Cordella                                     

 

 










