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Oggetto: Problematiche mensa. 
Egregio Comandante, con la presente si vuole sollecitare il mancato riscontro alla nota Prot. 

Prov.le  n°06/22 inerente la mancata fornitura dell’etichettatura e successiva informazione per le 

derrate alimentari confezionate e fornite nella mensa di servizio. 

Mensa di servizio che da quanto ci viene segnalato dal personale (in particolar modo dalla sede 

aeroportuale di Fertilia) sta avendo non poche difficoltà nella corretta  erogazione delle derrate 

alimentari e rispettivi quantitativi; tanto che  al personale è somministrato un piatto di pasta 

contenente 5 tipi di pasta diversi (rimanenze delle confezioni) per la fornitura del “primo”, cosi 

come carenze si riscontrano nella correlata logistica mancano in varie occasioni fazzolettini di 

carta tovagliette ecc dove il personale per porre riparo molto spesso deve utilizzare la carta 

asciugamani dei bagni. 

Nonostante i contatti diretti con il referente mensa per porvi rimedio ad oggi la situazione ad oggi 

si sta aggravando e occorre porre subito rimedio a quanto esposto; evidenziamo che a tutt’oggi 

nonostante le varie segnalazioni (anche sindacali) in molte sedi NON è presente il menù 

settimanale e anche questa lacuna NON mette nelle condizioni i colleghi di poter effettuare le 

segnalazioni nelle modalità “formali “previste dal comando.  

Chiediamo pertanto con una certa urgenza che sia posto rimedio alla problematica esposta e sia 

richiamata la ditta al rispetto della normativa vigente e diretti adempimenti contrattuali a tutela 

del personale e dell’amministrazione stessa che ne remunera il servizio. 

Certi di un suo attivo interessamento rimaniamo a disposizione porgendo cordiali saluti 
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