COMMISSIONE PROVINCIALE MENSA
mensa obbligatoria di servizio servizio Convenzione Pasti Polaria
Il 01 dicembre u.s. si è svolta in provincia la Commissione Provinciale qualità e salubrità
dei servizi mense degli spacci. Diverse le novità emerse durante la discussione come
l'affidamento per i servizi di ristorazione (Questura e XIV Reparto Mobile) a una nuova
ditta. Come O.S. abbiamo valutato positivamente la notizia...

COMMISSIONE PROVINCIALE MENSA
mensa obbligatoria di servizio servizio
Convenzione Pasti Polaria
Il 01 dicembre u.s. si è svolta in provincia la Commissione Provinciale qualità e salubrità dei
servizi mense degli spacci. Diverse le novità emerse durante la discussione come l'affidamento
per i servizi di ristorazione (Questura e XIV Reparto Mobile) a una nuova ditta. Come O.S.
abbiamo valutato positivamente la notizia COMPLIMENTANDOCI con il Presidente della
Commissione e con il Questore di Ancona, poiché negli ultimi anni hanno favorito precisi e
puntuali interventi, che hanno determinato sensibili miglioramenti nella fruizione dei pasti per i
poliziotti della Provincia di Ancona.
Nel complesso possiamo giudicare il bilancio dei lavori della Commissione paritetica
provinciale positivo. Nell'ultima seduta è stata accolta all'unanimità la nostra proposta per i
Colleghi in servizio presso l'Aeroporto di Falconara in merito al rinnovo convenzione per il
2019 del servizio di ristorazione dei Poliziotti: "qualora non si concludano contratti (ndr. per la
somministrazione dei pasti) con ditte in loco a Falconara, (il SIAP) è favorevole al Ticket in
sostituzione del pasto". Su tale proposta la Commissione all'unanimità ha concordato: "[...] si
prende atto della orientamento condiviso di tutte le parti sia sindacale che
dell'amministrazione, si concorda sulla necessità di procedere alla consultazione di tutto il
personale (cinofili, frontiera, artificieri) in caso di gara deserta o non produttiva di
aggiudicazione tra le ditte operanti all'interno di quella struttura (ndr. Aeroporto Falconara). IN
TAL CASO POTREBBE ESSERE PROSPETTATA LA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE A RILASCIO
DEL TICKET".
Confidiamo nel ripetersi delle ottime scelte dell’Amministrazione operate sino ad oggi...
Ancona , 06 dicembre 2018
Siap Ancona il Coraggio del cambiamento... l’unica Vera alternativa
La Segreteria Provinciale

