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COMUNICAZIONE AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

 

A seguito dell’episodio accaduto 
Rosate, si comunica che: 
 

- sono state applicate nei confronti di Gemeaz

d’oneri per la gestione del servizio di ristorazione scolastica che 

Stazione Appaltante e Società appaltatrice;

- l’Amministrazione Comunale non addebiterà il pasto del giorno 8 mag

classi 5^; 

- il responsabile del Centro 

sostituito con altro personale;

- la Gemeaz Elior ha effettuato in data 17.5

personale operante presso 

modalità di gestione dei rifiuti;

- l’Amministrazione Comunale ef

servizio; 

- l’Amministrazione Comunale 

pubblica sicurezza nei confronti d

Con l’occasione si precisa come i
singolo episodio, non possa comunque giustificare il mancato  pagamento della tariffa 
servizio mensa.  
Per una riflessione e condivisione di responsabilità, si comunica che a
ben 145 utenti   hanno un debito
minimo di 40 € ad un massimo di € 660,00. 
Ricordiamo che l’Ufficio Servizi alla Persona è a disposizione per valutare temporanee difficoltà 
delle famiglie e trovare insieme la migliore soluzione.
Parallelamente perseguirà le morosità ne
  
 
 
 
Rosate, 4 giugno  2013  
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COMUNICAZIONE AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

 

A seguito dell’episodio accaduto l’8 maggio u.s. presso la refezione della Scuola Prim

nei confronti di Gemeaz Elior le penali previste nel capitolato speciale 

d’oneri per la gestione del servizio di ristorazione scolastica che 

paltante e Società appaltatrice; 

Amministrazione Comunale non addebiterà il pasto del giorno 8 mag

l responsabile del Centro Cottura è stato rimosso dall’incarico presso la

con altro personale; 

ha effettuato in data 17.5.2013 un nuovo corso di addestramento al 

personale operante presso l’impianto, in particolare sulle corrette prassi igieniche e sulle 

odalità di gestione dei rifiuti; 

’Amministrazione Comunale effettua controlli quotidiani sulla corretta applicazione del 

strazione Comunale  ha presentato una denuncia alle autorità competenti 

confronti di Gemeaz Elior. 

Con l’occasione si precisa come il comportamento dissennato di un lavoratore 
comunque giustificare il mancato  pagamento della tariffa 

Per una riflessione e condivisione di responsabilità, si comunica che alla data del 3 giugno 2013 
debito nei confronti del Comune per il servizio mensa

€ ad un massimo di € 660,00.  
Servizi alla Persona è a disposizione per valutare temporanee difficoltà 

delle famiglie e trovare insieme la migliore soluzione.  
Parallelamente perseguirà le morosità nelle modalità consentite dalla legge.

   L’Amministrazione Comunale

    
    
     

 

Cod. Fiscale  82000610152 

COMUNICAZIONE AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

8 maggio u.s. presso la refezione della Scuola Primaria di 

le penali previste nel capitolato speciale 

d’oneri per la gestione del servizio di ristorazione scolastica che regola i rapporti tra 

Amministrazione Comunale non addebiterà il pasto del giorno 8 maggio agli alunni delle 

presso la mensa di Rosate e 

corso di addestramento al 

l’impianto, in particolare sulle corrette prassi igieniche e sulle 

fettua controlli quotidiani sulla corretta applicazione del 

alle autorità competenti di 

l comportamento dissennato di un lavoratore limitato ad un 
comunque giustificare il mancato  pagamento della tariffa per il 

lla data del 3 giugno 2013 
nei confronti del Comune per il servizio mensa che va da un 

Servizi alla Persona è a disposizione per valutare temporanee difficoltà 

dalla legge. 

strazione Comunale  


