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Roma, 10 agosto 2021

OGGETTO: Servizio ristorazione triennio 2021/2024 - problematiche

Egregi,

pervengono alle scriventi strutture territoriali segnalazioni dal personale delle
sedi del Comando di Roma in relazione a quanto indicato in oggetto.

In primo luogo, ci preme evidenziare che alcune problematiche vengono
riscontrate dal personale che usufruisce del catering completo a pranzo e a cena in
riferimento alla non corretta distribuzione delle derrate alimentari presso le sedi,
comportando, di fatto, una carenza frequente di alimenti. Tale condizione, peraltro, in
alcune di queste sedi viene accentuata dall’incremento di personale predisposto in
relazione alla campagna AIB 2021 durante il periodo estivo e, il potenziamento della
sede di Ostiense, nel periodo 10/13 agosto c. a.

Ulteriormente, ci viene comunicato che non sono stati ancora aggiornati i menu
definiti nel progetto di gestione e che, alla data odierna, si continua a somministrare il
menu provvisorio previsto, da contratto, esclusivamente per i primi quindici giorni
dall’avvio del nuovo appalto di ristorazione.

Nel contempo, corre l’obbligo ricordare all’Amministrazione locale che
rimangono tutt’ora numerose anche le crititcità, più volte rappresentate dalle scriventi,
nelle sedi con buono pasto a pranzo e a cena e delle sedi con buono pasto a cena, in
particolare nell’accreditamento delle somme dovute al personale nelle tessere
magnetiche.



Nella fattispecie, rimangono da accreditare per alcune sedi ancora i buoni pasto
del mese di maggio u.s., per altre (Fluviale) i buoni pasto dei mesi da Gennaio ad Aprile
e viene riscontrato che gli accreditamenti dei buoni pasto del mese precedente non
risultano quasi mai in linea con le tempistiche definite dall’Amministrazione.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto emerso nelle varie riunioni svolte
dalle scriventi con il personale di dette sedi che hanno manifestato il disagio quotidiano
di affrontare questa precaria condizione, si ritiene utile mantenenere ferma la volontà di
proseguire nella vertenza in atto sul servizio ristorazione triennio 2021/2024 al fine di
ripristinare il catering completo su tutte le sedi operative del Comando di Roma.

Pertanto, si chiede all’Amministrazione locale di trovare le opportune soluzioni
per le questioni indicate in premessa e, in un’ottica di collaborazione costruttiva tra le
parti sociali e l’Amministrazione, le scriventi richiedono lo stato dell’arte delle azioni
messe in campo della Dirigenza locale e dei conseguenti riscontri del Dipartimento in
relazione alla controversia del servizio ristorazione per le sedi a buono pasto.

Si attende riscontro alla presente nota. Cordiali saluti
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