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COMMISSIONE PER LA QUALITA’ E LA SALUBRITA’ DEI SERVIZI DI MENSA E SPACCI
Oggi si è svolta la seconda seduta della Commissione paritetica per i servizi di
mensa e spacci, presieduta dalla Dott.ssa Terribile della Direzione Centrale per gli
AA.GG.
Al primo punto dell’ordine del giorno vi era la problematica riguardante
l’assicurazione del principio di pariteticità per l’assunzione di determinazioni in
caso di assenza di uno o più rappresentanti di parte pubblica e di parte sindacale.
Il rappresentante del SAP, Filippo Moschella, ha chiesto di rimandare la questione
all’Ufficio per le relazioni sindacali per la necessaria opera di concertazione con le
OO.SS., allo scopo di chiarire, innanzitutto, quando è da ritenersi valida una
seduta, facendo presente che una delle soluzioni potrebbe essere il criterio della
presenza dei sindacati che rappresentano il 50%+1 dei colleghi in ambito
nazionale, con un “peso specifico” per ogni membro stabilito all’apertura di ogni
riunione al fine di mantenere sempre la pariteticità.
La commissione ha deciso di interessare l’Ufficio per le relazioni sindacali, anche
allo scopo di individuare una soluzione valida e omogenea per tutte le
commissioni paritetiche.
Si è poi proceduto alla discussione dei vari monitoraggi effettuati dalle Direzioni
Centrali di Sanità, di Ragioneria e dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale richiesti nella precedente riunione.
Il rappresentante del SAP ha riproposto la necessità, come già detto nel corso del
precedente incontro, di stendere una griglia di domande per mettere a fattor
comune tutti i dati che perverranno dal territorio, considerato che quelli presentati
erano disomogenei e, in alcuni casi, contraddittori.
Fra le varie ed eventuali, Il SIULP ha chiesto di inserire nel prossimo ODG la
discussione sul divieto di erogazione del buono pasto o servizio mensa per i
dipendenti che effettuano lo straordinario nell’arco della cena, poiché il
Dipartimento, con una risposta negativa, ha creato una sperequazione con chi
presta servizio nello stesso periodo.
Il SAP ha chiesto di inserire nel prossimo ODG le questioni segnalate nella
precedente riunione:

1) Divieto di erogare il doppio buono pasto nella medesima giornata, sia per servizi
che si protraggano oltre le dodici ore, sia per turni di lavoro che coprano le fasce
di pranzo e cena, es. 9/15 o 7/13 per i turnisti e 19/22;
2) Divieto di utilizzare, il giorno successivo, il buono mensa non fruito per motivi di
servizio;
3) Divieto di emissione di tiket o buono pasto in caso di straordinario emergente
effettuato in sede ma lontano dalla mensa, per cui non è possibile consumare il
pasto per ragioni di servizio;
4) Acquisizione dei verbali delle Commissioni paritetiche provinciali per i servizi di
mensa e spacci, in forma schematica.

Il componente SAP della Commissione
Filippo Moschella

