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IL MAGNIFICO 
PROBLEMATICHE E DISSERVIZI 

 

 Da alcuni giorni questa O.S. riceve segnalazioni da colleghi che usufruiscono del 

servizio mensa presso il Magnifico con le quali, giustamente, viene lamentata la qualità del 

vitto ricevuto richiedendo le motivazioni per cui, ormai da qualche giorno, i pasti serviti 

sono sostanzialmente “pasti freddi”. 

 Si è quindi appreso che, sembrerebbe motu proprio, la ditta che ha in appalto la 

gestione della mensa abbia deciso di evitare di cucinare pietanze per non determinare la 

produzione di vapori che, notoriamente, sono un conduttore del batterio della legionella 

che da alcuni giorni si è ripresentata all’interno delle condutture di quel plesso. 

 Premesso che il SIULP ha aspramente contestato la totale assenza di informazione al 

personale, si è richiesto che vengano adottate tutte quelle procedure necessarie a preservare 

la salute del personale ma anche e contemporaneamente che sia attivata ogni soluzione utile 

a limitare il disagio determinato da questa situazione. 

 In tale prospettiva la società appaltatrice pare abbia comunicato che provvede e 

provvederà a far preparare i primi piatti da altra società riuscendo, così, a servire dei primi 

piatti (ovviamente non laboriosi) tiepidi mentre per quanto attiene le rimanenti pietanze 

occorrerà proseguire per alcuni giorni a servire piatti freddi. 

 A margine di ciò il dirigente del Reparto Mobile ha assunto impegno a prevedere un 

servizio di “navetta” da e per la caserma Duca d’Aosta presso la quale i colleghi potranno 

recarsi per la consumazione del pasto. 

 Tanto premesso, il SIULP, ritenendo assurda la situazione venuta a determinarsi che 

interessa centinaia di colleghi, ha richiesto espressamente che vengano poste in essere tutte 

le iniziative possibili finalizzate a limitare il disagio subito dal personale, ivi compreso, 

laddove possibile, il ricorso all’utilizzo di strutture esterne. 

 Sarà comunque cura di questa O.S. monitorare quotidianamente la situazione e 

sollecitare l’Amministrazione affinché, come richiesto, vengano poste in essere tutte le 

misure necessarie a prevenire problemi connessi con la salute del personale nonché ad 

alleviare in ogni modo il disagio. 
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