
1

 
Segreteria Provinciale Roma 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGRETERIA  PROVINCIALE  ROMA ,  VIA  TORINO  95  00184  ROMA 

E-Mail : INFO@CISALCOM.ORG   URL : WWW. CISALCOM. ORG 

 
 

 
 

1° settembre ’14, una data da incamerare per ennesima prova di inefficienza dimostrata dalla nostra 
azienda e dalle nostre amate OO.SS, nel gestire gli appalti per la fornitura del servizio mensa. 
 
E’ da notare che la ditta che ha vinto l’appalto ha gettato nel caos centinaia di colleghi i quali con grande sorpresa 
si sono trovati obbligati in questi giorni a  spendere il valore dell’intero Ticket perché la nuova ditta non è abilitata 
al momento a rilasciare i resti, in attesa (questo tutto da capire) di avere una card che sostituisce il vecchio resto 
con il fogliettino, ma non si comprende se questa card sostituirà anche i Ticket stessi e se spendibili all’esterno. 
 
Inoltre grazie alla segnalazione di tanti colleghi, c’è stato un aumento di prezzi sul costo del Bar e della Mensa. 
 
Segnaliamo semplicemente che grazie a chi doveva informare i lavoratori sulla nuova gestione e sul suo 
funzionamento, è stato assente (TI), chi doveva vigilare è stato assente (OO.SS) firmatarie.  
 

• Pertanto chiediamo all’azienda di fare chiarezza su come sarà la nuova gestione della mensa e le nuove 
modalità di spesa dei Ticket e resti. 
 

• Inoltre chiediamo, sempre all’azienda, di far chiarezza con la ditta appaltatrice sul nuovo prezziario e le 
grammature. 
 

Forse tutti non sono a conoscenza che nella sede di Parco de medici è in corso la sperimentazione del sistema 
NFC, perché utilizzare macchinari di ditte esterne quando abbiamo la possibilità di farlo con i nostri mezzi? 
 
Nel frattempo invitiamo tutti i lavoratori che andranno a mensa di portarsi la tovaglietta del vassoio, da casa, 
perché pare che per il momento non sia prevista. 
 
Ma spero che i colleghi che si sono indignati per la questione della mensa si indignino anche per le manovre 
barbine che l’azienda attua sulla CDS. 
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