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MENSA  DI  SERVIZIO -  PROCEDURA  DI  RAFFREDDAMENTO  A  SEGUITO  DI

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE REGIONALE

Il giorno 31 Gennaio, presso la sede della Direzione Regionale VV.F. di Firenze si è

esperito il tenta5vo di conciliazione conseguente alla dichiarazione dello stato d’agi-

tazione di categoria proclamato in data 29/12/2017.

Vis5 gli esi5 delle argomentazioni di cui all’allegato Verbale di Conciliazione Sindaca-

le questa O.S. si ri5ene soddisfa:a in quanto alle precise richieste formulate hanno

fa:o riscontro altre:ante condivisioni da parte  dell’Ing. Guido Parisi in qualità di Di-

re:ore Centrale delle Risorse Logis5che e Strumentali e Conciliatore qui di seguito

riassunte:

- ripris5no del Catering nelle forme preceden5;

- adeguato incremento dell’importo pro capite per la ges5one dire:a

- rescissione del contra:o con la Di:a RI.CA. 

- fa:a salva la tutela dei lavoratori e lavoratrici dipenden5 della Di:a

A fronte di ciò l’Amministrazione ha verbalizzato la NON approvazione del Contra:o

so:oscri:o con l’Azienda RI.CA. e quindi la proposta all’Azienda subentrante (in ordi-

ne di graduatoria) la possibilità nel limite del quinto contra:uale e delle o@erte, di

fornire nei distaccamen5 minori di 8/10 unità per pasto Catering Comple5 nei turni

diurni e veicolato confezionato nella stessa sede nel turno no:urno. Inoltre l’Ammi-

nistrazione ha assunto l’impegno di aumentare l’importo pro-capite per la ges5one

dire:a Ano a Euro 5.00.

Ques5 sono risulta5 concre5 di una lo:a messa in a:o su tuD i fron5 dal parte di

questa OS, che costringe l’amministrazione a ritornare sulle nostre posizioni, perché

le nostre idee sono giuste e concrete e non ideologiche, basate su faD concre5. 

Oggi l’amministrazione scrive nero su bianco amme:endo i propri errori strategici.

Adesso è il  momento di portare avan5 le giuste rivendicazioni di un diri:o, come

quello della mensa, con 

re-internalizzazione del servizio e catering completo in tu:e le sedi di servizio.

    USB DALLA PARTE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI. SEMPRE
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