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Oggetto: contratto d’appalto ristorazione 
 
 

Gentile Direttore, 

 

a seguito di numerose segnalazioni e per nostra diretta constatazione (in allegato l’ultima 
lettera della RSU Frascati), facciamo presente che il contratto d’appalto per la ristorazione, con 
riferimento in particolare ai tre Centri di Casaccia, Frascati e Portici, denota numerose possibili 
inadempienze, anche parziali. 

Sottolineando l’impegno profuso dalle RSU e da alcune Commissioni mensa – purtroppo 
rivelatosi del tutto infruttuoso – riteniamo che la problematica debba essere riportata a livello 
piú generale e nazionale. 

A questo riguardo sottolineiamo che l’appalto non puó essere stabilito al massimo 
ribasso, al di sotto della spesa del buono-pasto che negli EPR ha un importo minimo di 10 € (art. 
21 del CCNL EPR 2006-2009). 

A nostro avviso vanno individuate modalitá di controllo innovative. Per quanto concerne 
il contratto attualmente in vigore, allo scopo di poter procedere a controlli piu incisivi, occorre 
investire gli organi di controllo economici (Corte dei Conti), trattandosi di materia che sottende 
sia un danno erariale sia un danno al singolo lavoratore. 

Si richiede pertanto l’intevento diretto della Direzione Generale con immediata 
rimozione di tutti i responsabili di contratto e avocazione della responsabilitá di nomina degli 
stessi, sia a livello nazionale sia a livello locale dei singoli Centri. 

Si ricorda inoltre che la Direzione Generale, in riferimento a tale materia, ha un obbligo 
normativo fino a richiamarne su se stessa tutta la responsabilitá. Pertanto si richiede da parte 
della Direzione Generale la nomina di un nuovo Responsabile di contratto e che sia alle dirette 
rispondenze del Direttore Generale. 
 
Certi di una risposta positiva porgiamo cordiali saluti 
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