
 

Verbale n. 12/2011  
 

Data: 15.12.2011 – ore 17.45 
 

Luogo: Direzione Centrale Educazione e Istruzione, Via porpora n. 10 - 

Milano, stanza 47,  2°piano. 

             
 

Presenti: 

Commissione Mensa: 

Arturo Pinotti 

Andreina Tummolo 

Nicola De Rienzo  

 

Comune di milano: 

Dott Luigi Draisci 

Dott.ssa  Lina Lucarelli 

Dott. Paolo Carli 

Sig. Ettore Petrasso 

Sig.ra Maria Grazia Buratti 

 

Milano Ristorazione: 

 

 

Assenti: 
  

 

Partecipanti: 

  

  

 

Ordine del giorno: 
 

 

1. Inizio lavori per la predisposizione di una proposta base relativa al Regolamento delle 
Commissioni Mensa 
2. Varie ed eventuali 
 
 

ore 17.55 inizio lavori. 
 
Viene distribuita ai presenti copia della documentazione denominata “ipotesi di lavoro per 
Regolamento Commissione Mensa, predisposta dagli uffici preposti del Settore Programmazione e 
Coordinamento Servizi Educativi 
 
Dopo le presentazioni da parte dei soggetti presenti all’incontro, Il Dott. Draisci, Dirigente 
Responsabile della Direzione Centrale  Educazione e Istruzione, precisa che a decorrere dal 3 
novembre 2011, sono state individuate le nuove unità organizzative che compongono la 
macrostruttura dell’ente. Tra le nuove unità organizzative c’è La Direzione Centrale Educazione e 
Istruzione, rientrante nell’Area Servizi al Cittadino, di cui fanno parte n. 3 Settori assegnati ai 
seguenti dirigenti: la Dott.ssa  Lina Lucarelli Dirigente Responsabile del Settore Programmazione e 
Coordinamento Servizi Educativi, il Dott, Paolo Carli Dirigente Responsabile del Settore Servizi 
all’Infanzia e il Dott. Salvatore Mirante Dirigente Responsabile del Settore Scuole Paritarie e Case 
Vacanza. 
 
Prende la parola la Dott.ssa Lucarelli e spiega che nella documentazione distribuita, predisposta 
dagli uffici preposti del proprio Settore,  è stato inserito: il comunicato n. 12 del 04/10/2011 che 
prescrive la disciplina delle commissioni mensa, valida per l’anno scolastico 2011/2012; un testo 
base relativo al Regolamento e la proposta  presentata da parte della Rappresentanza Cittadina 
delle Commissioni Mensa. 
Inoltre spiega il percorso che si vuole intraprendere, cercando di arrivare a fine gennaio 2012, con 
un documento condiviso da tutti i soggetti interessati.  
Il Dott. Draisci concorda sul fatto che i lavori dovrebbero concludersi nei primi mesi dell’anno 2012 
anche se informa i presenti sul fatto che è imminente la presentazione in Giunta, di una proposta di 
deliberazione finalizzata all’attuazione e potenziamento delle funzioni di Decentramento Cittadino 
attraverso l’attivazione di compiti ed azioni in capo alle Zone Decentramento. Tra le funzioni e i 



 

compiti da attivare nelle Zone di Decentramento è prevista anche la partecipazione delle stesse, 
all’attività di verifica e controllo del servizio mense. 
Pertanto, Il Dott. Draisci sottolinea che è importante, in questo momento, prendere visione della 
proposta di delibera, per capire quale sono gli indirizzi rispetto alla partecipazione delle Zone di 
Decentramento all’attività di verifica e controllo del servizio mense, in modo che tale attività, di cui 
non si può non tener conto, deve essere inserita e disciplinata all’interno dell’ipotesi di lavoro relativa 
al Regolamento delle Commissioni Mense. 
 
Il Sig.Pinotti dopo aver sottolineato che rispetto alla tempistica è sicuramente più importante la 
qualità del documento finale da condividere, pone come questione il fatto che la richiesta di  
approntare il documento relativo al Regolamento delle Commissione Mense, entro la fine del primo 
mese del nuovo anno, è motivata dal fatto che il gruppo di lavoro,  (composto da n. 6 persone) che 
ha predisposto la proposta della Rappresentanza Cittadina, deve fare a sua volta ,vari passaggi e 
quindi confrontarsi con gli altri componenti della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mense 
(n. 18) e questo vuol dire un allungarsi della tempistica per l’approvazione finale del Regolamento. 
 
La Sig.ra Tummolo fa un breve excursus storico, mettendo in evidenza il lavoro ed il ruolo svolto in 
questi anni dalle Commissioni Mensa, fino al riconoscimento della Rappresentanza Cittadina dei 18 
componenti. 
 
La Dott.ssa Lucarelli, ribadisce per il documento finale da condividere, che è intenzione 
dell’Amministrazione Comunale coinvolgere agli incontri, anche i Dirigenti Scolatici, proprio in 
considerazione dell’importante funzione da essi svolta, nell’ambito del tema della Refezione 
Scolastica,  in particolar modo, coinvolgere quelli delle Scuole Statali 
 
Il Dott. Carli precisa che per quanto riguarda le Scuole Comunali (Infanzia, Nidi), non sussiste un 
problema di coinvolgimento di Dirigenti Scolastici in quanto la rappresentanza al tavolo 
relativamente al tema in questione è garantita dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi all’ 
Infanzia o suo delegato. 
 
Il Sig. Pinotti precisa e propone che agli incontri, sarebbe utile coinvolgere anche l’ASL e gli/le 
insegnanti/educato/ri/trici. 
 
Il Dott. Draisci precisa che si dovrebbe sentire l’ ASL e capire se la stessa è interessata a 
partecipare alla predisposizione del Regolamento in questione.  
Il Dott. Draisci comunque si impegna a contattare  il Direttore dell’ASL, Dott. Valerio, per estendere 
l’invito e verificare la disponibilità o meno dello stesso. 
 
Il Sig. Pinotti mette in evidenza alcune problematiche riferite alla Struttura della Scuola di Via 
Pastrengo presenza di due refettori disposti a diverso livello, divisi perciò da una scala che 
costituisce una barriera alla movimentazione dei termo box e dei carrelli termici; uno dei refettori 
costituisce accesso al cortile e ciò rende vane le operazioni di pulizia, l’altro ha dimensioni molto 
ridotte rispetto al numero degli utenti 
 
Il Dott. Carli precisa che  incontra frequentemente le Posizioni Organizzative dei Poli territoriali e 
pertanto le problematiche che vengono sollevate possono essere tranquillamente risolte e con 
rapidità. 
 
Il Sig. Pinotti fa un riepilogo di tutti punti inseriti nella proposta presentata dalla Rappresentanza 
Cittadina e chiede di inserire in tale proposta altre due tematiche, quella relativa alla non possibilità 
di assaggio e misurazione della temperatura per quanto riguarda le diete e quella relativa al blocco 
delle derrate. 
 
Il Sig. Petrasso in merito al prosieguo dei lavori, precisa che, intanto si resta in attesa di conoscere  
la proposta della Milano Ristorazione già preparata ma non ancora inviata agli uffici preposti del 



 

Comune, dopodiché, va fatto con la stessa, un passaggio,  per fare una analisi della proposta 
presentata dalla Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, in modo da evidenziare quei 
punti che presentano delle criticità e che quindi saranno argomenti di discussione, nei prossimi 
incontri. 
Si spera di riuscire a fare entro fine anno, tale operazione, in modo da avere una bozza aggiornata 
del Regolamento delle Commissioni Mense,  da inviare al più presto alla Rappresentanza Cittadina. 
 
Alle ore 19,25 si chiudono i lavori e termina la riunione 
 
 
 
Milano 15 dicembre 2011 
 

Letto, Approvato e Sottoscritto 
 
 
 
Rappresentanza Commissione Mensa: 
 

Arturo Pinotti 

Andreina Tummolo 

Nicola De Rienzo  

__________________________________________ 
 
Comune di Milano  
 
Dott Luigi Draisci 

Dott.ssa  Lina Lucarelli 

Dott. Paolo Carli 

Sig. Ettore Petrasso 

Sig.ra Maria Grazia Buratti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il verbalizzante,  

Ettore Petrasso 

 

 


