
Verbale incontro Direzione – OO.SS./RSU del 25 gennaio 2021 
 

Presenti: F. Bossi, G. Carinci, A. Cassarà, A. Cecchinelli, L. Passamonti, D. Pierluigi, G. Pisani 
 
L’incontro inizia alle ore 11.00 in modalità telematica 
 
La riunione è convocata per concordare le chiusure dei Laboratori nel corso del 2021.  
 
Il Direttore ricorda che nel 2021 tutte le festività (15 agosto, 25 e 26 dicembre) cadono nel fine settimana; 
pertanto in accordo con il DG dell’Amministrazione Centrale, propone la chiusura dei Laboratori per due 
settimane ad agosto e una a dicembre, evidenziando anche le ragioni organizzative e di economicità. 
 
I giorni di chiusura totale sarebbero quindi 15, uno più del necessario.  
 
Le OO.SS/RSU dopo aver attentamente studiato le possibili alternative, concordano con il Direttore che la 
soluzione proposta è quella che meglio si adatta alle esigenze dei Laboratori. Coloro che hanno poca disponibilità 
di permessi o ferie, possono ampiamente utilizzare le ore a recupero. 
Vengono pertanto concordate le seguenti chiusure: 
 
da lunedì 9 agosto a venerdì 20 agosto -> pari a 10 giorni lavorativi 
da lunedì 27 dicembre a venerdì 31 dicembre -> pari a 5 giorni lavorativi 
 
Si passa al secondo punto relativo alla gestione della mensa. 
 
A seguito dei lavori di manutenzione nell’edificio che ospita la mensa, per almeno tre mesi i locali della cucina 
non saranno agibili; è prevista la fornitura alternativa di pasti veicolati.  
 
Le OO.SS./RSU esprimono preoccupazione per la qualità del servizio e la bonifica dei locali dove vengono 
preparati i pasti. Inoltre sollevano il problema della salvaguardia del personale della mensa, che per la riduzione 
delle attività corre il rischio di dover usufruire della cassa integrazione.  
Il Direttore condivide la preoccupazione, ma assicura che sono stati chiesti i documenti necessari per garantire 
il servizio e le garanzie per la tutela del personale. 
 
La prima settimana di inizio lavori e l’ultima sono invece previsti i cestini; le OO.SS./RSU chiedono in alternativa 
il ticket lunch. Il Direttore replica che il ticket viene contemplato soltanto in caso di assenza del servizio mensa; 
per quanto ci riguarda il servizio viene garantito. È quindi una via non percorribile, anche dal punto di vista 
contrattuale.  
È importante vigilare sul servizio e sulla qualità e quantità del cibo; a questo proposito viene ricordato alle 
rappresentanze sindacali che alcuni componenti del Comitato Mensa non sono stati ancora sostituiti e che quindi 
il comitato non lavora nella sua completezza. Le OO.SS./RSU garantiscono che a breve saranno integrati i 
componenti mancanti. 
 
Le OO.SS./RSU chiedono di poter ricevere le analisi merceologiche effettuate a mensa e al bar, come accadeva 
precedentemente. Il Direttore promette di ripristinare l’invio. 
 
Viene chiesto di riattivare il servizio bancomat all’interno dei Laboratori; il Direttore conferma che, purtroppo, 
la banca vincitrice dell’appalto, sollecitata sull’argomento, non ritiene vantaggiosa l’apertura di una filiale interna 
o di un servizio bancomat. 
 
Le OO.SS./RSU chiedono di valutare la possibilità di edificare una copertura delle macchine timbratrici presenti 
all’ingresso degli autoveicoli. La richiesta è dovuta alla distanza tra l’autovettura e il sensore della timbratrice, 
che crea fastidi nelle giornate di pioggia. 
 
Le OO.SS./RSU riportano di aver avuto notizia che, in alcuni servizi, non sono state autorizzate le ore di 
straordinario in presenza ai colleghi che usufruiscono del lavoro agile.  
 
L’incontro termina alle ore 12.15 


