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Roma 03 marzo 2020

Alle Segreterie Regionali e Territoriali
della FNS CISL

Oggetto: Resoconto incontro 3 marzo 2020 sul servizio mensa

Cari Amici, 

nella giornata odierna, abbiamo partecipato alla programmata riunione di carattere  informativo,
relativa  all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio mensa per il personale
in servizio nelle sedi del Corpo per il triennio 2021/2023.

Il Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali Ing. Barberi ha illustrato
alle OO.SS.  gli elementi raccolti a seguito delle indagini conoscitive e dei relativi questionari
somministrati dall’Amministrazione nei Comandi Provinciali utili ad analizzare la soddisfazione
o meno del personale sul servizio erogato e definire i contenuti delle procedure di gara per
l’affidamento del servizio di ristorazione nelle citate annualità.

Nel nostro intervento abbiamo evidenziato una mancanza di informazione da parte della
D.C.R.L.S.  relativamente  alla  circolare  oggetto  di  discussione  e  memori  delle  esperienze
precedenti  e  dei  diffusi  conflitti  sindacali,  abbiamo fortemente  sostenuto la  necessità  di  un
coinvolgimento  maggiore  delle  strutture  sindacali  territoriali.  Questo  per  consentire  di
individuare nelle diverse realtà le più idonee soluzioni.

In particolare, abbiamo richiesto all’Amministrazione che nel bando di gara vengano
inserite delle specifiche condizioni contrattuali in modo tale che le ditte vincitrici dell’appalto
garantiscano al personale del Corpo un servizio mensa adeguato in termini di qualità e quantità.

 Inoltre,  anche se presente in modo residuale quale sistema di  fornitura dei  pasti  al
personale  in  servizio  (sono  39  le  sedi  vvf  a  livello  nazionale  che  utilizzano  tale  sistema)
abbiamo richiesto di cassare dal bando di gara la formula del  catering veicolato che, a nostro
avviso, non assicura un’ adeguata qualità del pasto al personale. 

Inoltre,  in relazione alle situazioni  emergenziali  che vedono il  Corpo impegnato fin
dalle prime fasi, abbiamo chiesto di valutare con particolare attenzione tale aspetto affinché il
personale possa fruire anche in queste occasioni un’adeguata qualità della mensa di servizio. 

L’Amministrazione è apparsa disponibile all’accoglimento delle osservazioni sindacali
e ha garantito l’invio alle OO.SS. stesse le risultanze dell’indagine effettuata con i questionari
proposti nei diversi Comandi di soddisfazione del servizio mensa oggi in essere e si è riservata
di predisporre un bando di gara che tenga conto di quanto rappresentato dal sindacato. 
Cordiali saluti.

Ing. Pompeo MANNONE


