Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Atto di nomina formale della Commissione Mense per l'a.s. 2019/20.
N. det. 2019/4600/657
N. cron. 1448 del 12/11/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO l'art. 9 del vigente Regolamento del Servizio di Ristorazione Scolastica approvato con
deliberazione consiliare n. 105 d'ord. dd. 24.09.2007 il quale prevede che l'utenza del servizio sia
rappresentata dalla Commissione Mense, organo consultivo, propositivo e di verifica del servizio di
ristorazione scolastica comunale composta, tra l'altro, da un rappresentante dei genitori per ogni
plesso scolastico ove sia attivo il servizio di ristorazione scolastica (art. 9, comma 2);
VISTA la Carta dei Servizi approvata con deliberazione giuntale n. 95 d'ord. del 13.03.2012,
come modificata con successiva deliberazione giuntale n.524 d'ord. del 29.12.2016;
VISTI:
• gli Avvisi dd. 02.10.2019 e 08.10.2019 di avvio delle procedure per la costituzione della
Commissione Mense per il corrente a.s. 2019/20;
• i verbali di nomina dei rappresentanti dei genitori per la Commissione in oggetto dd.
30.10.2019 e 11.11.2019;

DETERMINA
1. di dare atto che la composizione definitiva della Commissione Mense per l'a.s. 2019/20 è la
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seguente:
A) Rappresentanti dei genitori Mense delle scuole afferenti all'Istituto Comprensivo n. 1:
n.

Mensa della scuola

Rappresentante dei genitori

Rappresentante dei genitori
supplente

1

Scuola
“Centazzo”

dell’infanzia

Sandra Andreea GROZA

2

Scuola
“Benedetti”

dell’infanzia

Sabrina TOUFOUTI

3

Scuola dell’infanzia
Maggio”

4

Scuola
“Taverna”

5

Scuola primaria “Rodari”

Roberta GUMINI

Daniele ROSI

6

Scuola primaria “Fruch”

Alessandra GALVANI

Cristiana FILIPPO

7

Scuola
primaria
Domenico”

8

Scuola primaria “Divisione
Alpina Julia”

Claudio JANIS

//

9

Scuola secondaria di primo
grado “Tiepolo”

Daniele ROSI

//

“1°

dell’infanzia

“San

//
Entela RRENGO

Albana ZAKJA

Manuela CONTI

Gordana KRIHULOVIC

//

Giuseppina MAIO

//

Mense: 9 - Rappresentanti dei genitori: 9 – Rappresentanti supplenti: 4
B) Rappresentanti dei genitori Mense delle scuole afferenti all'Istituto Comprensivo n. 2:
n.

Mensa della scuola

Rappresentante dei genitori

1

Scuola dell’infanzia “Sorelle
Agazzi”

Paulo MARKU

2

Scuola dell’infanzia “Pick”

Nunzio AUTORINO

3

Scuola
“Laipacco”

Massimiliano DE RUOSI

4

Scuola primaria “Zorutti”

dell’infanzia

Rappresentante dei genitori
supplente

Francesca VIRGILIO
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//
Claudia STOCCO

//
Giulia RAPETTI

5

Scuola primaria “Garzoni”

Elena MONDINI

6

Scuola primaria “Garzoni”,
metodo “Montessori”

Giuliano MARINI

7

Scuola primaria “Pellico”

Omar TONIUTTI

8

Scuola secondaria di primo
grado “Valussi”

Fabio DI LENARDO

//
Filippo SAPONARO

//
//

Mense: 8 - Rappresentanti dei genitori: 8 – Rappresentanti supplenti: 3
C) Rappresentanti dei genitori Mense delle scuole afferenti all'Istituto Comprensivo n. 3:
n.

Mensa della scuola

Rappresentante dei genitori

Rappresentante dei genitori
supplente

1

Scuola dell’infanzia “Mons.
Cossettini”

Francesco GEMMA

2

Scuola dell’infanzia “Volpe”

Sara PITTINO

//

3

Scuola dell’infanzia “Pecile”

Carla Quirina CORSI

//

4

Scuola
primaria
Novembre”

Elisa CANTARUTTI

5

Scuola primaria “D’Orlandi”

Miele BARBATO

Adelina GALLO

6

Scuola primaria “Dante”

Rovena MANUSHI

//

7

Scuola secondaria di primo
grado “Manzoni”

“IV

Desiré PAGNUTTI

Anna Paola GENOVESE

//

//

Mense: 7 - Rappresentanti dei genitori: 6 – Rappresentanti supplenti: 3
D) Rappresentanti dei genitori Mense delle scuole afferenti all'Istituto Comprensivo n. 4:

n.

Mensa della scuola

Rappresentante dei genitori

1

Scuola dell’infanzia
Baldasseria Media”

“Via

Stefano ZUCCHINI

2

Scuola

“Ex

Ani-Mari OLARI

dell’infanzia

Rappresentante dei genitori
supplente
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//

//

CAS”
3

Scuola
“Paparotti”

4

dell’infanzia

Angela PUCCI

//

Scuola primaria “Alberti”

Daniela LAMO

//

5

Scuola primaria “Zardini”

Amivi NOUSSOKPOE

//

6

Scuola primaria “Negri”

Cristian CORONA

Viviana COSSERO

7

Scuola secondaria di primo
grado “Fermi”

Fabiana CANCIANI

Sonia NONINO

Mense: 7 - Rappresentanti dei genitori: 7 – Rappresentanti supplenti: 2
E) Rappresentanti dei genitori Mense delle scuole afferenti all'Istituto Comprensivo n. 5:

n.

Mensa della scuola

Rappresentante dei genitori

1

Scuola dell’infanzia
D’Artegna”

“Via

2

Scuola
“Zambelli”

3

Scuole
primarie
Toppo/Wassermann”
“Pascoli”

4

Scuola primaria “Nievo”

5

Scuola secondaria di primo
grado “Ellero”

dell’infanzia
“Di
e

Rappresentante dei genitori
supplente

Marco MARIN

Luca VIGNA

Valentina PULEO

//

Raffaella DRI

Haki TATO

Isabella AMATO

Mila CIAMMAICHELLA

//

//

Mense: 5 - Rappresentanti dei genitori: 4 – Rappresentanti supplenti: 3
F) Rappresentanti dei genitori Mense delle scuole afferenti all'Istituto Comprensivo n. 6:

n.

Mensa della scuola

Rappresentante dei genitori

Rappresentante dei genitori
supplente
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1

Scuola dell’infanzia “Maria
Forte”

2

Scuola dell’infanzia “Forte
c/o Friz”

Elisa MILLOCH

3

Scuola
“Gabelli”

Gabriele DE LORENZO

//

4

Scuola dell’infanzia “Sacro
Cuore”

Antonella VOLPICELLA

//

5

Scuola primaria “Carducci”

Norma
Marilù
ROBLES

//

6

Scuola primaria “Friz”

Raffaella RINALDI

//

7

Scuola primaria “Mazzini”

Giorgio CANNISTRA'

//

8

Scuola primaria “Girardini”

Angela TORTORELLA

//

9

Scuola secondaria di primo
grado “Marconi”

Francesca PONTEL

10

Scuola secondaria di primo
grado “Bellavitis”

Claudia FRENI

dell’infanzia

//

Maria DZITAC

//

CAPA

//

//

Mense: 10 - Rappresentanti dei genitori: 10 – Rappresentanti supplenti: 0
Riepilogo complessivo
Mense: 46 – Rappresentanti dei genitori: 44 – Rappresentanti supplenti: 15

2. di dare atto che a breve termine verrà richiesto espressamente ai Dirigenti Scolastici di
provvedere all'individuazione dei tre rappresentanti dei docenti previsti dall'art. 9 del Regolamento
del servizio, per cui la presente determinazione dovrà essere integrata nel caso in cui avvenisse tale
designazione;
3. di dare atto che, stante i risultati della procedura elettiva e di nomina di cui ai precedenti punti 1.
e 2., i componenti con diritto di voto della Commissione Mense per l'a.s. 2019/20 sono 44 e che per
la validità delle sedute della Commissione Mense è necessario al momento un quorum di presenti
pari almeno a 23 rappresentanti;
4. di precisare che, in conformità al citato Regolamento, ai lavori della Commissione Mense
possono partecipare senza diritto di voto:
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a) l'Assessore all'Istruzione o un suo delegato;
b) il Dirigente del Servizio;
c) un rappresentante del personale comunale impiegato nelle mense a gestione diretta, designato a
maggioranza dal personale stesso;
d) un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Dipartimento di
Prevenzione – S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, designato seduta per seduta
dall'Azienda stessa;
e) un rappresentante della Sodexo Italia S.p.A. designato dalla suddetta Società;
f) un rappresentante della Camst S.c.a r.l. designato dalla suddetta Società;
g) un rappresentante per ognuno dei 5 enti appaltatori (Aracon Coop. Soc. Onlus, Associazione di
Promozione Sociale Get Up, Polisportiva ISIS A. Malignani, Hattiva Lab Coop. Soc. Onlus, Under
Art Coop. Soc. Onlus), che gestiscono il servizio di doposcuola comunale con mensa in n. 15 scuole
complessive, designati dai suddetti Enti;
5. di dare atto che è consentita la partecipazione ai lavori della Commissione Mense anche di esperti
e/o rappresentanti di Associazioni, Enti e soggetti la cui attività inerisce in qualche modo al servizio
di ristorazione scolastica cittadina;
6. di assegnare le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Commissione Mense
alle seguenti persone:
–

sig.ra Nicoletta Petrizzo, istruttore educativo assegnato all'U.O. Ristorazione Scolastica;

–

sig. Paolo Moretuzzo, esecutore assegnato all'U.O. Ristorazione Scolastica;
7. di incaricare i competenti uffici della trasmissione del presente atto a tutti i componenti
della Commissione Mense formalmente individuati con lo stesso, siano essi con o senza
diritto di voto precisando che contestualmente a tale trasmissione i rappresentanti dei
genitori dovranno essere invitati a presentarsi presso gli uffici del servizio di ristorazione per
ritirare il fascicolo documentale necessario per lo svolgimento delle loro funzioni, composto
da:

–

Regolamento del servizio;

–

Carta dei Servizi;

–

Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;

–

Protocollo di gestione delle diete speciali;

–

Documento recante procedura da applicare in caso di rinvenimento di corpi estranei;

–

Tariffario vigente del servizio di ristorazione scolastica;

–

Scheda di verifica e Scheda di segnalazione;

–

Elenco degli insegnanti referenti del servizio di mensa scolastica come individuati dai
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rispettivi Dirigenti Scolastici;
–

Elenco dei referenti del servizio di doposcuola comunale con mensa individuati dalle
rispettive ditte appaltatrici del servizio per l'a.s. 2019/20;

–

Cartellino identificativo da recare con sé in occasione di sopralluoghi e verifiche presso le
mense scolastiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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