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-ART. 15 – Obblighi a carico
della società Milano Ristorazione
j) convocare preliminarmente
all'avvio del Servizio, e con cadenza
bimestrale durante lo svolgimento
dello stesso, una rappresentanza delle
Commissioni Mensa e delle istituzioni
scolastiche ad incontri illustrativi con
possibilità di contradittorio in una sede
situata entro il territorio metropolitano o
diversamente individuata d'accordo
con il Comune

Comunicato 15/2010
. . . al fine di un confronto sui temi comuni a tutte le Commissioni Mensa
e sarà consultata dal Gestore del Servizio per quanto riguarda la predisposizione
del menù scolastico e le modalità di erogazione del servizio . . .

Ruolo della
Rappresentanza
e incontri bimestrali

Milano, 29 giugno 2011

1
a) Determinare il calendario delle convocazioni
con cadenza bimestrale
b) Partecipare alle sessioni lavoro
per la determinazione del menu sul quale devono
essere visibili i nomi dei responsabili
(es. menu del sito della città di Pavia)
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No
accesso
ai dati

a) Pubblicazione “on line” del Contratto di servizio
attualmente vigente, delle Non conformità, delle
gare d’appalto
b) Disponibilità dei dati di consuntivo dei controlli
sulle materie prime (sintesi)

--------- Original Message -------Da: "Parliamoci" <parliamoci@milanoristorazione.it>
Oggetto: R: Incontro del 29 giugno 2011 - Data: 27/06/11 15:56
con la presente Le comunichiamo che, per il periodo settembre 2010/maggio 2011,
alla luce dei 14.659.414 pasti prodotti per le scuole il numero dei reclami totali ricevuti è di n°4060 .
Cordiali saluti.
Milano Ristorazione S.P.A.
A: Parliamoci - Oggetto: Incontro del 29 giugno 2011
Spettabile Milano Ristorazione Ufficio Relazioni Esterne
In riferimento all'incontro previsto con l'assessore all'educazione,
chiedo la fornitura del report delle segnalazioni (VEDI ALLEGATO)
per il periodo settembre 2010 - maggio 2011 entro venerdì 24 GIUGNO 2011.
Tale report permetterà a tutti i genitori della rappresentanza di condividere le informazioni
applicando il sempre invocato principio della trasparenza.

I genitori utilizzano una risorsa web “autogestita” per avere in input/output
informazioni Inerenti il monitoraggio delle commissioni mensa (www.pappa-mi.it)
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Nel corso di questi anni sono stati accertati ripetuti e sistematici
gravi inadempimenti al Contratto di Servizio.
Tra i tanti il caso delle vaschette

Le vaschette
Allegato 13
del Contratto di Servizio

La modifica del Contratto
DEVE ESSERE FATTA
CON DELIBERA DI GIUNTA
E CONSIGLIO COMUNALE
(Art. 25 del Contratto
di Servizio)
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 Le disposizioni del Comune indicano un limite nel numero dei componenti
delle commissioni mensa
 Il sistema di deleghe limita il corretto riconoscimento di tutti i
commissari mensa che sono distinti in ‘effettivi’ (non più di 6) e ‘delegati’
 Ogni scuola ha un dirigente scolastico, funzionario, posizione organizzativa
che vigila di fatto sulla funzione della commissione mensa
 Emanazione di una circolare al 30 settembre 2011 con avvio delle
commissioni al 31 ottobre 2011 COME SOLUZIONE PONTE VERSO UN
REGOLAMENTO STABILE
 LA RAPPRESENTANZA CHIEDE DI CONOSCERE L’ELENCO DELLE COMMISSIONI
MENSA ATTIVATE E IL RELATIVO REFERENTE
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 E’ imprescindibile un potenziamento dell’Unità di Controllo
(numerico, di competenza) e la chiara definizione dei ruoli senza i quali
il Contratto di Servizio è di fatto inattuabile;
 Tale controllo deve estendersi anche alle DIETE SANITARIE
onde evitare le gravi conseguenze dei possibili errori nella somministrazione

Appendice
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Le scodellatrici:
a) La distribuzione del pasto ha un ruolo fondamentale per la qualità
b) La situazione lavorativa e contrattuale delle addette non consente
di assicurare livelli elevati di qualità e pone le stesse
in una condizione di forte disagio
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