
Richieste COBAS Lavoro Privato alla futura azienda che si
aggiudicherà la prossima gara d'appalto nella refezione scolastica

Il  COBAS  in  prossimità  della  scadenza  dell'appalto  della  ELIOR  Ristorazione  nel  servizio
Refezione scolastica e ausiliario - servizi educativi del Comune di Pisa, prendendo atto di alcune
criticità emerse in questi anni di gestione ELIOR,

 chiede 

alla futura azienda aggiudicatrice dell'appalto p.v. quanto segue:

- che tutti i contratti non siano inferiori a 15 ore settimanali, per le addette alla distribuzione nei
refettori scolastici, e che tutte abbiano il livello non inferiore al VIS;

 -che sia garantito  a tutte le lavoratrici un pasto completo, dato che nella busta paga viene loro
detratto mensilmente la “trattenuta mensa”. A tal riguardo, non è possibile considerare un pasto il
consumo di un frutto e una bottiglietta di acqua, che motiverebbe, secondo l'azienda, la trattenuta in
busta paga;

-che, nell'assegnazione delle sedi di lavoro, si prendano in considerazione fattori personali delle
lavoratrici,  come  la  distanza  casa-lavoro,  carichi  familiari,  condizioni  di  salute,  ecc....  Nella
Mobilità nei nidi e scuole dell'infanzia è importante rispettare,  dove possibile,  il  ciclo triennale
scolastico, al fine di un buon inserimento nel gruppo scuola;

-che, nel comparto ausiliario servizi educativi, sia previsto un coordinatore che abbia le competenze
necessarie per garantire corrette relazioni tra personale ausiliario e l'utenza;

-che i corsi di formazione vengano svolti in orari in cui tutte le dipendenti possano partecipare. Le
ausilarie che operano nei nidi e nelle scuole d'infanzia sono di fatto precluse da una reale e corretta
partecipazione a detti corsi, visto che prima delle 16.30/17 non escono dalle sedi di lavoro. A tal
proposito  chiediamo  che  lo  svolgimento  dei  corsi   suddetti  sia  distinto  tra   le  addette  alla
distribuzione e le  ausiliarie servizi educativi, utilizzando anche il giorno di sabato, se necessario. I
corsi  sono necessari  per  evitare  che  le  lavoratrici  incorrano in  errori  di  procedure  durante   lo
svolgimento del proprio lavoro, senza esporsi ai provvedimenti disciplinari;

-che i  provvedimenti  disciplinari  vengano preceduti  da un richiamo verbale   e,  solo in caso di
recidiva,  si passi al  procedimento disciplinare, dopo le mancate o insufficenti giustificazioni.

Nei  prossimi  mesi  si  vigilerà  sulla  corretta  applicazione  delle  condizioni  di  gara,  del  contratto
collettivo e corretto svolgimento dei corsi previsti dalle normative di legge.
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