INFORMAZIONI SULL’APPALTO NAZIONALE DELLE MENSE
E SULLA CHIUSURA DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA P.S.

Oggi, su richiesta sindacale, abbiamo incontrato l’Amministrazione per un primo esame
delle questioni relative alla concessione in appalto di tutti i servizi di mensa, e alla chiusura delle
Direz. Interregionali, con particolare riguardo all’utilizzo e al collocamento delle lavoratrici e dei
lavoratori civili addetti a questi uffici.
Per le mense, l’appalto nazionale già esperito porterà alla “privatizzazione” di TUTTE le
mense, in particolare delle ultime 12 ancora gestite con personale del ministero (circa 75
dipendenti, altri 155 circa erano nelle mense già appaltate negli ultimi anni, e hanno quindi già
trovato una collocazione negli uffici …). Abbiamo pertanto chiesto:
•

di avere al più presto copia del capitolato d’appalto, per verificare l’effettivo costo della
“privatizzazione”, e l’eventuale previsione di funzioni di raccordo tra ditte e
Amministrazione, da attribuire al personale civile

•

di rivederci appena completata la verifica puntuale delle attuali presenze in organico per
TUTTE le mense, anche quelle già appaltate, al fine di stipulare un accordo che preveda
per TUTTO il personale la ricollocazione negli altri profili, previo corso di riqualificazione
orizzontale, e l’eventuale spostamento volontario ad altri uffici (i risultati della verifica degli
attuali organici in ciascuna mensa saranno comunicati alle locali RSU)

•

di verificare, in questo passaggio, la concreta attuazione dell’accordo già stipulato con
l’Amministrazione, che prevede la quota unica per il pagamento dei pasti, senza distinzione
tra categorie di utenti delle mense.

Riguardo invece alle Direzioni Interregionali, abbiamo preso atto che il Dipartimento della
P.S. non ha ancora verificato quale parte del carico di lavoro di questi uffici possa transitare verso
le locali questure, e quanto tornare tra le competenze del Dipartimento stesso, a Roma: pertanto,
nelle more di questa verifica, abbiamo chiesto – e l’Amministrazione in tal senso si è impegnata che vadano comunque richieste al personale ivi in servizio le disponibilità a transitare in altri uffici,
come già accaduto nelle recente chiusura di alcune scuole e reparti di P.S.
Vi aggiorneremo sugli ulteriori sviluppi

15 ottobre 2007
Lino Ceccarelli (Fp-Cgil Min. Interno)

