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PREMESSA 

Nell’ambito del decentramento amministrativo il trasferimento / conferimento della gestione 
di attività rappresenta una opportunità ed un modo diverso per organizzare le funzioni 
conferite mantenendo inalterata la eccellenza e la qualità dei servizi. Possono essere 
centrati diversi obiettivi: riequilibrio delle strutture interne, dinamicità e flessibilità di 
intervento, innesto di specifiche competenze nonché realizzazione delle condizioni per il 
rispetto della normativa in materia di finanza pubblica. 

Indirizzi e scelte operative devono peraltro derivare da una attenta valutazione ed 
incontrare la più ampia condivisione. 

Ciò premesso dopo un ampio confronto sulle strategie di gestione dei servizi comunali e 
confermando la volontà prioritaria di mantenimento dell’efficienza e della natura pubblica 
degli stessi l’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire sulle strategie di gestione 
dei processi di produzione e somministrazione pasti – refezione scolastica e servizi 
ausiliari scolastici mediante trasferimento / conferimento delle attività all’Azienda, 
confermando la volontà prioritaria di mantenimento dell’efficienza e della natura pubblica 
dei servizi erogati. 

L’obiettivo è di garantire lo svolgimento dell’attività con modalità efficienti ed economiche, 
disponendo di strumenti più flessibili d’intervento ed utilizzando in modo razionale mezzi e 
risorse al fine di mantenere l’attuale buon livello dei servizi all’utenza, senza rinunciare al 
ruolo dell’intervento pubblico nel settore scolastico e materno-infantile. 

La scelta di affidare all’Azienda la produzione e somministrazione pasti – refezione 
scolastica e servizi ausiliari scolastici - è espressione della volontà di continuare il 
processo di riorganizzazione dei servizi pubblici erogati, finalizzato a mantenere alla 
Amministrazione Comunale un ruolo di indirizzo, programmazione e controllo, riducendo 
contestualmente e progressivamente l’attività di erogatrice diretta di servizi. Tale processo 
è stato attuato con positivi risultati e recentemente confermato con l’affidamento del 
servizio farmaceutico comunale. 

Si intende pertanto ottenere una gestione efficiente ed economica, continuando, nel 
contempo, ad offrire alla comunità locale un servizio qualitativamente di eccellenza, 
mantenendo inalterato il controllo del Comune di Verona sulle scelte e sulle politiche nel 
settore scolastico e materno-infantile: AGEC infatti è soggetta al potere di indirizzo e di 
controllo da parte del Comune di Verona che mantiene le scelte e le politiche strategiche. 

L’oggetto del trasferimento / conferimento di attività riguarda i processi di produzione e 
somministrazione pasti – refezione scolastica e servizi ausiliari scolastici, in quanto 
articolazione funzionalmente autonoma diretta alla produzione di beni e servizi in relazione 
ai fini istituzionali ed alla sua struttura organizzativa. 

Si tratta di attività finora gestite per la maggior parte in regime di economia diretta con 
strutture e personale propri, e parzialmente affidate in appalto a ditte esterne per mansioni 
non eseguibili direttamente (scodellamento / pulizie, trasporto pasti) o comunque 
economicamente più convenienti. 

I servizi comunali interessati dal trasferimento / conferimento di attività sono quelli 
stabilmente coordinati ed organizzati per i processi di lavoro relativi alla refezione 
scolastica (preparazione / produzione / somministrazione pasti / servizi di reparto e 
guardaroba nei nidi per l’infanzia e nelle scuole materne). Le attività lavorative coinvolte 
riguardano le mansioni di cucina, aiuto cucina, guardaroba, reparto. 
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L’Amministrazione Comunale tratterrà comunque e continuerà a gestire le funzioni di 
indirizzo e controllo politicamente e socialmente rilevanti quali: 

a) definizione e controllo mense; 

b) definizione e gestione rette; 

c) definizione menù e gestione diete speciali; 

d) controlli della qualità sia reale che percepita dall’utenza. 

L’Amministrazione Comunale provvisoriamente continuerà a gestire anche la filiera degli 
approvvigionamenti di generi alimentari, sia per la continuità dei contratti in corso, ma 
anche e soprattutto per assicurare, in questa prima fase di avvio, il mantenimento 
dell’attuale livello di qualità fintanto che l’Azienda non avrà maturato esperienza e 
competenza adeguate. 

Va rilevato che la ristorazione scolastica rappresenta uno dei servizi sociali più importanti 
per la famiglia. Essa contribuisce in misura rilevante a soddisfare i bisogni alimentari nelle 
età critiche per lo sviluppo fisico e mentale dei bambini ed interviene nello sviluppo di 
preferenze e gusti che contribuiscono alla formazione delle loro abitudini alimentari. La 
ristorazione scolastica, inoltre, rappresenta un’occasione di socializzazione, di educazione 
ai rapporti interpersonali, di attenzione alle proprie esigenze e alle percezioni sensoriali ed 
è un’occasione educativa nel pieno significato della parola. 

Il presente Piano Industriale ha lo scopo di individuare gli aspetti strategici ed operativi 
dell’affidamento della gestione del servizio in un’ottica sia organizzativa e gestionale sia 
economico finanziaria, al fine di fornire un quadro complessivo della situazione attuale e 
prospettica, necessario al Consiglio Comunale per poter deliberare il trasferimento / 
conferimento del servizio. 

Le analisi effettuate e le proposte inserite sono frutto di un lavoro di documentazione ed 
elaborazione congiunto tra Azienda e Comune di Verona, che ha cercato di cogliere le 
variabili strategiche inerenti alla gestione del servizio, le implicazioni sui bilanci aziendali e 
le opportunità di miglioramento. 
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1. ANALISI DEL SERVIZIO (anno scolastico 2008/2009) 

 

Nella Città di Verona il servizio di refezione scolastica è gestito direttamente 
dall’Amministrazione comunale, in prevalenza dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione. I 
pasti prodotti vengono distribuiti presso 149 strutture cittadine e precisamente: 
 n. 23 asili nido,  
 n. 31 scuole all’infanzia comunali,  
 n. 17 scuole all’infanzia statali e una sezione della scuola dell’infanzia Croce Bianca 

ospitata presso la scuola primaria Collodi,  
 n. 52 scuole primarie statali e una sezione della scuola primaria Maggi ospitata 

presso la scuola secondaria di I grado Fava,  
 n. 25 scuole secondarie di primo grado statali,  
 n. 1 scuola prelavoro (Sartori). 

 

La necessità di servire, progressivamente nel corso degli anni, una rete così numerosa 
di mense scolastiche e la necessità e la volontà di garantire un pasto di buona qualità, ha 
portato nel corso degli anni a costruire e mantenere un altrettanto articolato sistema di 
punti cucina, cercando di trovare l’ottimale compromesso tra la concentrazione della 
produzione in poche mense centralizzate (con conseguente trasporto poi di tutta la 
produzione presso i refettori), e la distribuzione capillare delle cucine presso ogni centro di 
distribuzione. Tuttavia si impone ora la necessità di una verifica complessiva e di probabile 
revisione. 

La vicinanza dei punti di produzione a quelli di distribuzione, infatti, ha assicurato il 
maggior rispetto delle esigenze dei bambini, grazie alla possibilità di produrre un pasto 
caldo consumato subito dopo la preparazione oltre che all’opportunità offerta ai bambini di 
conoscere e sentire vicina la figura del cuoco e del personale di cucina che può in qualche 
modo evocare loro un clima familiare e amico, sicuramente da preferire rispetto alla 
impersonale somministrazione effettuata nelle grandi mense. 

D’altro canto, una proliferazione di punti cucina sarebbe insostenibile oltre che 
controproducente per piccole realtà e pochi pasti da distribuire.  

L’evoluzione delle modalità di erogazione del servizio ha portato progressivamente 
quindi all’individuazione e alla combinazione di diverse modalità operative, mantenendo 
attive cucine di varie dimensioni e avvalendosi di un servizio di trasporto, con una rete di 
percorsi studiati in modo tale da ridurre i tempi di attraversamento e di consegna.  

Sono attualmente attivi 77 punti cucina: si tratta di cucine operative da diversi anni  che 
sono state interessate da interventi manutentivi ed investimenti strutturali effettuati con 
tempi e modalità diverse. Convivono quindi punti cucina con impianti e attrezzature 
sempre a norma di legge, ma caratterizzati da diverse dotazioni strumentali e da diversi 
gradi di rinnovamento. Con una programmazione ciclica si è provveduto ad effettuare 
interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovamento delle attrezzature delle singole 
cucine. Attualmente la maggior parte dei punti di cottura presenta un buono stato 
manutentivo, dieci cucine invece necessitano di interventi di manutenzione straordinaria 
abbastanza consistenti (dettaglio in ALLEGATO sub 1) e che dovrebbero essere 
programmate entro il prossimo quinquennio.  

 La sedimentazione storica che ha caratterizzato lo sviluppo del servizio di refezione 
ha portato a delineare un quadro di situazioni e di realtà operative molto differenziate tra 
loro: convivono, infatti, situazioni che, da un punto di vista logistico, sono molto diverse tra 
loro e rappresentano il risultato di un continuo adeguamento e adattamento alle sempre 
mutevoli esigenze del servizio. Si è cercato comunque di effettuare una classificazione dei 
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punti cucina operativi, utilizzando come criterio di distinzione la presenza o meno del 
servizio di trasporto dei pasti prodotti. 

 Sono state individuate n. 3 tipologie di cucine (l’elenco dettagliato suddiviso per 
tipologia è contenuto nell’ALLEGATO sub 2): 

- Tipologia 1: cucine che effettuano solo produzione pasti che vengono poi 
interamente trasportati presso altre strutture per la distribuzione ai bambini. Si tratta 
dei grandi centri cottura (mense centralizzate) caratterizzate da moderne dotazioni 
di impianti e attrezzature, da grandi produzioni che consentono di ridurre l’incidenza 
percentuale sul costo del singolo pasto dei costi fissi delle infrastrutture, dalla 
presenza di gruppi di personale numericamente consistenti, dal loro funzionamento 
durante tutto l’anno a prescindere dalla durata dell’anno scolastico. 

- Tipologia 2: cucine che producono pasti in parte consumati presso la stessa 
struttura e in parte trasportati per la distribuzione presso altre scuole. Si avvalgono 
quindi del servizio di trasporto per consegnare una parte della loro produzione a 
scuole limitrofe. 

- Tipologia 3: cucine che producono pasti destinati ad essere consumati interamente 
presso la stessa struttura o in quelle attigue. Si tratta di alcune tipologie di realtà 
caratterizzate dalla presenza di bambini che presentano certe necessità alimentari 
(asili nido), dalla presenza della cucina in buono stato manutentivo, che quindi 
conviene mantenere operative, dalla dislocazione territoriale che rende 
sconveniente il trasporto di pasti prodotti in altre strutture. 

 

La produzione complessiva si aggira su circa n. 14.300 pasti al giorno per un totale di 
circa 2.800.000 pasti annui, di cui n. 1.068.254 trasportati attraverso il servizio offerto 
dalla ditta appaltatrice. 

  

 Nell’ALLEGATO sub 3 è possibile prendere visione del dettaglio di pasti che sono 
prodotti presso le cucine della Tipologia 1 e della Tipologia 2 e poi trasportati per il 
consumo presso altre strutture (refettori). 

I refettori sono strutture utilizzate solo per l’attività di distribuzione dei pasti ai bambini. 
Non sono dotati di cucina: vengono solo preparate e distribuite le merende (frutta o 
yogurt) nonché ricevuti i pasti trasportati per essere poi somministrati ai singoli bambini 
(attività di scodellamento). 

In particolare (ALLEGATO sub 4), in n. 59 refettori l’attività di scodellamento è stata 
appaltata ad una ditta esterna, mentre in n. 4 refettori è svolta da personale comunale, 
anche se negli ultimi mesi la situazione è cambiata. 

  Il 62,50% della produzione totale viene invece attualmente consumato 
presso la stessa struttura dove è prodotto o in scuole attigue a quella di produzione 
(trasporto a mano) ed è prodotto dalle cucine della Tipologia 3. 

 

 L’ALLEGATO sub 5 evidenzia la ripartizione del consumo di pasti a seconda della 
diversa categoria di asilo o scuola presso cui viene effettuato e dettagliando se si tratta 
di produzione effettuata in loco o trasportata. 
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 1.1 PERSONALE (anno scolastico 2008/2009) 

 

 L’attività del personale ausiliario si differenzia a seconda del tipo di struttura. 
  
NEGLI ASILI NIDO COMUNALI il personale ausiliario è addetto ai servizi di cucina, di 
reparto e di guardaroba, svolge attività complementare necessaria alla funzionalità del 
nido occupandosi della cura igienica degli ambienti e della preparazione dei pasti con una 
precisa definizione di intervento: cucina, guardaroba, sezioni. 
  

Tutto il personale addetto ai servizi è responsabile dell’igiene, della cura dei locali, 
degli arredi e degli oggetti dell’asilo nido, assicurando un ambiente adeguato e 
confortevole ai bambini e ai loro genitori. La professionalità degli operatori d’appoggio si 
esprime attraverso la responsabilità di un lavoro quotidiano che si esplicita con: 
 
- l’attenzione all’ordine, alla pulizia, agli orari, ai rumori, al clima; 
 
- l’attenzione alla routine (conoscenza e rispetto dei bisogni dei bambini); 
 
- i gesti di cura e di affezione relativi all’ambiente; 
 
- l’attenzione alle relazioni umane. 
 
 Il personale ausiliario garantisce il rifornimento ai bambini di tutto ciò che è 
necessario per l’igiene, la refezione e il riposo. 
 Provvede alla cura di tutto il corredo a disposizione all’asilo nido e al funzionamento 
della lavanderia, stilando un inventario puntuale del materiale in dotazione. E’ inoltre 
responsabile dell’approvvigionamento e della distribuzione dei detersivi e del materiale 
utilizzato per le cure igieniche dei bambini. La guardarobiera in accordo con il coordinatore 
e gli educatori realizza strutture in stoffa e confeziona materiale didattico a sostegno delle 
attività educative (cassette di stoffa, pupazzi, cuscini, ecc). Inoltre provvede alla 
riparazione, al confezionamento di biancheria e alla sistemazione del materiale usurato.  
 Il personale addetto al servizio di cucina verifica le necessità nutrizionali dei bambini 
secondo le tabelle dietetiche predisposte dall’Amministrazione Comunale. Prepara e cura 
igienicamente i pasti da somministrare ai bambini e al personale, ponendo particolare 
attenzione alle richieste concordate con il collegio educatori per la presentazione 
gradevole ed educativa degli alimenti ai bambini. Cura e organizza la pulizia delle 
attrezzature e degli ambienti destinati alla preparazione ed alla conservazione delle 
derrate alimentari, predisponendo un puntuale ed aggiornato inventario. E’ responsabile 
del carico e scarico delle derrate alimentari, facendo attenzione alle forniture ed alla loro 
corretta conservazione. 
 Per tutto il personale in servizio negli asili nido, è previsto un monte annuo di 
formazione, secondo un preciso “Piano di formazione e aggiornamento”, che prevede ogni 
anno l’approfondimento e l’ampliamento delle tematiche fondamentali dei nidi e dei 
particolari interessi di ogni figura professionale. 
 
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALE il mansionario è simile a quello dei nidi, 
con la differenza che non esiste la figura della guardarobiera e che è prevista l’attività di 
sorveglianza, che si traduce nella apertura e chiusura dei cancelli all’entrata e in uscita dei 
bambini. 
 



 
 

Pagina 8 di 38 

 
 Gli ausiliari collaborano inoltre con gli insegnanti in caso di situazione che 
richiedono assistenza ai bambini (cambio dei bambini, pulizia immediata dei pavimenti in 
caso di necessità, ecc.). 
 
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI, NELLE SCUOLE PRIMARIE E NELLE 
MENSE il personale si occupa esclusivamente delle attività legate alla refezione. 
 Pertanto le mansioni sono quelle del ricevimento della merce e del suo controllo, 
della predisposizione degli ordini delle derrate alimentari, della preparazione dei pasti e 
talvolta delle merende, della pulizia della cucina e della somministrazione del pasto. Tutte 
le suddette operazioni vengono svolte in osservanza del manuale H.A.C.C.P.. 
  
LA SCUOLA PRELAVORO SARTORI accoglie ragazzi e adulti diversamente abili, di età 
minima 16 anni e mira all’integrazione sociale e lavorativa degli allievi, sviluppandone 
l’identità adulta e potenziando l’autonomia personale attraverso interventi educativi e 
formativi personalizzati. 
 Qui il personale ausiliario prepara i pasti nella cucina in dotazione e provvede alla 
pulizia, detersione e sanificazione di tutti gli spazi non solo a fine attività ma anche durante 
la stessa. 
  
 In tutte le strutture esaminate il servizio nel suo complesso è garantito grazie ad 
una articolazione di orario flessibile che segue le esigenze della singola realtà scolastica, 
tenendo in considerazione le dimensioni della struttura e le esigenze, anche individuali, 
dell’utenza. 
  

Tutto il personale ausiliario è in parte assunto con contratto a tempo indeterminato, 
in parte con contratto a tempo determinato, in parte personale dipendente di una ditta 
esterna aggiudicataria del servizio di pulizie. 
 
a) Personale di ruolo per l’anno scolastico 2008/2009.  
Comprende le qualifiche di istruttore, collaboratore, esecutore servizi scolastici. 
In totale il personale di ruolo comprende 309 persone, di cui 227 a tempo pieno (n. 36 ore 
settimanali), 1 a tempo parziale (n. 30 ore settimanali), 8 a tempo parziale (n. 25 ore 
settimanali), 73 a tempo parziale (n. 18 ore settimanali). 
 

Le mansioni del personale di ruolo sono:  
- cuoco/facente funzioni  
- aiuto cuoco 
- guardarobiera /facente funzioni  
- reparto  

 
Il personale con mansione di aiuto cuoco e reparto assegnato alle scuole dell’infanzia 

comunali è soggetto a turnazione con cadenza settimanale. 
 

 L’ALLEGATO sub 6 indica il numero, la categoria, la qualifica, la mansione e la 
sede del personale a tempo indeterminato di ruolo. 
 
b) Personale a Tempo Determinato per l’anno scolastico 2008/2009 

Comprende la qualifica di esecutore servizi scolastici. 
In totale il personale a tempo determinato comprende n. 77 persone, di cui 66 a tempo 
pieno (n. 36 ore settimanali), 11 a tempo parziale (n. 18 ore settimanali). 
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Le mansioni sono:  
- aiuto cuoco 
- Reparto  

 
 

 L’ALLEGATO sub 7 indica il numero, la categoria, la qualifica, la mansione e la 
sede del personale a tempo determinato. 
 
c) Personale della Ditta aggiudicataria del servizio di pulizie per l’anno scolastico 
2008/2009 

Dal mese di febbraio 2009 e fino al 31 luglio 2009, ci si avvale di una ditta esterna che, 
impiegando circa 20 persone, garantisce la pulizia in 17 asili nido comunali, in 2 scuole 
dell’infanzia comunali e nella scuola di prelavoro A. Sartori. Anche per questi servizi 
tuttavia l’Amministrazione Comunale ha cambiato le modalità di esecuzione. 

 
Per fornire un quadro esaustivo del personale adoperato in ogni struttura, 

l’ALLEGATO sub 8 fornisce un riepilogo riportandone le assegnazioni, relative all’anno 
scolastico 2008-2009, individuate per ogni sede e ripartite per mansione e per tipo di 
contratto. 

Il numero totale di persone è pari a 406, numero comprensivo del personale di 
ruolo, a tempo determinato, personale appaltato (pulizie).  

Il numero totale di persone nell’ALLEGATO sub 8 risulta superiore perché è 
comprensivo di personale che completa l’orario di lavoro in altra sede. 
 Nell’ALLEGATO sub 9, invece, è indicato per ciascuna struttura il personale 
impiegato.  
 In alcune strutture poi ci si avvale di personale statale: si tratta di persone che fino 
all’anno scolastico 1999/2000 erano dipendenti del Comune di Verona e che, a seguito 
della Legge 124/99, è diventato dipendente dello Stato. 
 Il personale trasferito collabora con il personale dipendente del Comune di Verona 
nell’espletamento di alcune funzioni, definite funzioni miste (sorveglianza, preparazione, e 
distribuzione frutta e yogurt, supporto alle attività di scodellamento, ricevimento derrate 
alimentari). A fronte di tale collaborazione il Comune di Verona eroga un contributo 
all’Istituto Comprensivo di appartenenza riconoscendo un forfait per funzione svolta. 
 Le funzioni miste svolte dal personale dello Stato sono dettagliate nell’ALLEGATO 
sub 10, dove sono riportati, per ciascuna scuola, le funzioni e il loro numero.  

L’ALLEGATO sub 11 evidenzia quali sono le attività per la produzione dei pasti 
svolte in cucina e nei refettori dai cuochi, facenti funzioni di cuoco, aiuto cuoco, nonché le 
attività di pulizia e di sorveglianza svolte dal personale ausiliario negli asili nido e nelle 
scuole  dell’infanzia comunali. 

L’ALLEGATO sub 12 raggruppa ed evidenzia le attività svolte da tutto il personale 
ausiliario, suddividendole per le tipologie di strutture presso cui vengono eseguite. 
 
 
1.2 SERVIZIO DI REFEZIONE NEL PERIODO ESTIVO: 
      CENTRI ESTIVI RICREATIVI (C.E.R.) ED ESTATE NIDO 
 

Durante il periodo estivo il servizio di refezione è attivo per la preparazione dei pasti 
da somministrare ai bambini frequentanti l’Estate Nido e i Centri Estivi Ricreativi. 

 
Per la preparazione dei pasti da somministrare ai bambini iscritti all’Estate Nido 

sono operative le cucine presso gli asili nido aperti. L’ALLEGATO sub 13 elenca tali cucine 
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e i pasti prodotti. L’ultima tabella dell’ALLEGATO sub 15 invece  dettaglia il personale 
previsto per il funzionamento delle cucine durante il servizio Estate Nido. 
  
 La produzione per i bambini iscritti al C.E.R. viene effettuata esclusivamente da tre 
cucine: Mensa Americana, Mensa Guarino da Verona e la Mensa della scuola prelavoro 
Sartori. L’ALLEGATO sub 14 dettaglia le quantità prodotte giornalmente da ciascuna 
cucina, quantità che cambiano a seconda del numero di iscritti presso ciascun turno. Il 
personale impegnato varia a seconda dei turni C.E.R. e dei bambini iscritti ed è indicato 
nell’ALLEGATO sub 15.  
 

 
1.3 GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

 

La gestione organizzativa del servizio di refezione viene effettuata a livello centrale 
dagli uffici del CdR Istruzione. E’ svolta da personale amministrativo e riguarda le seguenti 
attività: 

- gestione organizzativa del personale ausiliario 

- attività di supporto alla refezione (formazione personale ausiliario, H.A.C.C.P., 
supporto operativo, menù, diete speciali) 

- disinfestazione e derattizzazioni 

La gestione organizzativa del personale ausiliario avviene ad opera di tre persone a 
tempo pieno e di due persone a tempo parziale e si articola nell’assegnazione delle sedi di 
lavoro al personale di ruolo: nel reclutamento del personale a tempo determinato, previa 
verifica delle necessità e dei periodi critici; nella rilevazione e nel controllo, delle presenze 
sia nelle strutture dotate dell’apposito strumento per badge, sia in quelle che ne sono 
prive, dove occorre annotarle manualmente; nella gestione, in collegamento con il CdR 
Personale, dei permessi per ferie e malattie e delle attestazioni dovute a mancate 
timbrature del badge, recupero di straordinari, ecc.; alle sostituzioni giornaliere necessarie 
in tutti i casi di assenza dal lavoro per ferie, malattie permessi sindacali, di maternità e 
quant’altro. 

 
 L’Attività di supporto alla refezione (gestita attualmente da otto persone a tempo 
pieno e da quattro persone al 30%) si articola nella gestione e nell’organizzazione della 
Formazione del personale di cucina, nella gestione dell’H.A.C.C.P., che a sua volta 
comprende l’adozione del manuale di autocontrollo, la formazione periodica del personale, 
la consulenza giornaliera sul corretto utilizzo del manuale, il coordinamento con l’ULSS 20 
di Verona, con la ditta esterna di controllo, con il CdR Economato, la gestione della non 
conformità degli alimenti riscontrate dal personale di cucina; nella gestione della refezione 
(raccolta del numero dei pasti e loro suddivisione per mense, collegamento con la ditta 
appaltatore del servizio di scodellamento dei pasti, rapporti con gli Istituti Comprensivi per 
le eventuali modifiche e variazioni da apportare al servizio); nella predisposizione dei 
menù stagionali per nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di concerto con 
i preposti uffici dell’ULSS 20 e il CdR Economato; nella gestione delle richieste di diete 
speciali; nella gestione in generale delle emergenze e delle necessità contingenti. 
  
 L’attività di disinfestazione e derattizzazione è necessaria per garantire l’igiene nelle 
strutture e per evitare incidenti ai bambini (ad esempio per punture di insetti). Viene svolta 
da una persona al 15% del suo tempo lavorativo, la quale, dopo le opportune verifiche 
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delle segnalazioni ricevute, provvede ad incaricare il personale di Amia per l’esecuzione 
dell’intervento. 
L’attività di coordinamento, supervisione e risoluzione delle problematiche inerenti le 
attività sopradescritte viene svolta da cinque persone al 30% e due persone al 5%. 
 
 Nell’ALLEGATO sub 16 le attività sopra accennate vengono descritte punto per 
punto. 
  

All’interno della struttura organizzativa comunale, il Coordinamento Acquisti che 
opera nell’ambito dell’Assessorato all’Economato e Utenze, si occupa di reperire tutti i beni 
e i servizi necessari al funzionamento delle mense e alla predisposizione e distribuzione 
dei pasti, acquisendo attraverso le procedure amministrative previste dalla normativa 
vigente tutto ciò che occorre allo scopo. In linea di massima si tratta delle derrate 
alimentari, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all’interno delle cucine e dei 
locali di distribuzione, dei beni utilizzati per le attività di predisposizione dei pasti o per il 
consumo degli stessi, di altri beni e servizi legati alla attività del personale, dei servizi 
necessari al funzionamento dei beni stessi e al trasporto dei pasti nelle scuole prive di 
cucina. Inoltre provvede ad assicurare le utenze. Più in particolare l’attività si esplica 
mediante il reperimento dei beni e servizi dettagliatamente descritti nelle schede contenute 
nell’ALLEGATO sub 17. 

 
La gestione dei contratti di fornitura implica non solo la definizione delle 

caratteristiche tecniche che ogni prodotto deve possedere da capitolato al fine di 
assicurare la qualità del “prodotto finale”, ma anche il controllo continuo del processo che 
avviene attraverso azioni congiunte di tutti i soggetti coinvolti. Ad esempio tutte le materie 
prime utilizzate per la produzione dei pasti vengono direttamente monitorate a rotazione, 
per garantire l’assenza di inquinanti chimici e O.G.M. ed il possesso delle caratteristiche 
igieniche e microbiologiche previste dalla vigente normativa, dalle linee guida di settore e 
dal relativo capitolato. Per cui eventuali difformità e caratteristiche anomale delle merci 
che sono consegnate alle cucine sono immediatamente segnalate dai cuochi su apposite 
schede e valutate, anche con l’aiuto di tecnici esperti, prima dell’accettazione e dell’utilizzo 
delle derrate alimentari. 

 
Alle attività sopradescritte si aggiungono tutte quelle di carattere amministrativo 

contabile legate alla gestione contrattuale e alla liquidazione, dopo elaborati controlli e con 
l’utilizzo di software dedicati, dei corrispettivi dovuti ai fornitori. 
 
 
1.4 ENTRATE FINANZIARIE DAL SERVIZIO REFEZIONE 

 

Le entrate sono costituite esclusivamente dalle rette versate dall’utenza. Si tratta di un 
servizio a domanda individuale, pertanto la retta versata dall’utente copre solo in piccola 
parte del costo del pasto. 
 

La gestione degli incassi e il controllo sul corretto versamento vengono effettuati 
dall’Ufficio Rette del CdR Istruzione. 

Al fine di facilitare gli utenti nell’adempiere al pagamento, sono state applicate più 
modalità di pagamento. 

Attualmente è, infatti, possibile pagare le rette della refezione nei seguenti modi: 
- Mav; 
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- Bollettino postale;  
- Postazione Pos;  
- Teseo; 
- RID bancario. 
 

L’ufficio rette del CdR Istruzione provvede alla registrazione e verifica dei 
pagamenti effettuati. In particolare, la procedura di controllo della retta di refezione 
scolastica inizia con l’estrazione informatica dei debitori, effettuata circa 45 giorni dopo 
la data di scadenza dei pagamenti. A seguito di tale verifica si inoltrano dei solleciti 
(avvisi bonari con posta prioritaria) ai genitori del bambino frequentante, con l’invito a 
regolarizzare la situazione entro 30 giorni. 
 
 Trascorsi trenta giorni dal termine dell’anno scolastico si effettua l’estrazione degli 
utenti con posizione debitoria ancora aperta e si procede con la conseguente messa in 
mora tramite l’invio di una lettera raccomandata e/o atto giudiziario. 
 
 Gli utenti che non provvedono a saldare il loro debito saranno poi sottoposti a 
procedura coattiva. 
  

La descrizione puntuale delle operazioni effettuate dal personale dell’ufficio rette è 
riportata nell’ALLEGATO sub 18. 
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2. ASPETTI GIURIDICI 

 

L’affidamento “in house” è l’istituto mediante il quale un appalto viene aggiudicato 
all’interno dell’Amministrazione, nel senso che la P.A. aggiudicatrice affida l’esecuzione di 
un’attività ad un soggetto che, pur essendone distinto da un punto di vista giuridico, è 
sostanzialmente interno ad essa costituendone un’articolazione organizzativa. 
 
Parallelamente, con l’espressione “in house providing” si intende un fenomeno di 
“autoproduzione” per mezzo del quale la Pubblica Amministrazione acquisisce un bene o 
un servizio attingendoli all’interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a 
“terzi” tramite gara sul mercato. 
 
Rispetto a questi temi è da precisare che la decisione circa “l’affidamento al mercato” del 
servizio o la sua autoproduzione è una scelta che viene legittimamente compiuta dall’Ente 
locale, non essendo tale facoltà condizionata dal diritto comunitario. Per il diritto 
comunitario non c’è infatti una priorità della concorrenza rispetto all’autoproduzione. 
 
Com’è noto, il quadro normativo che disciplina la materia dei servizi pubblici locali è stato 
innovato con la riforma introdotta dall’art. 23 bis della legge n. 133/2008, che ha introdotto 
la regola generale della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di rilevanza 
economica e tutte le altre proposte di revisione normativa attualmente in discussione 
confermano questa linea di tendenza. 
 
Ai sensi di tale normativa, la deroga alla gara mediante l’affidamento in house risulta 
consentita in base a specifiche procedure (con la richiesta del parere all’Antitrust) e in casi 
estremamente limitati, ossia per quelle situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche 
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, 
non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. 
 
Si rileva tuttavia sul punto che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza 
comunitaria e nazionale, le attività di produzione e somministrazione dei pasti e dei servizi 
ausiliari scolastici si configurano come servizi privi di rilevanza economica, che, in quanto 
tali, non risultano soggetti alle procedure codificate dalla norma sopra richiamata, la cui 
ratio è tutta rivolta a “favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà 
di stabilimento e di libera prestazione di servizi”. 
 
È pacifico, infatti, che va considerato privo di rilevanza economica il servizio il quale, per 
sua natura o per vincoli cui è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna 
competizione sul mercato e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza. 
 
In questa prospettiva, sono da ritenersi privi di rilevanza economica, in particolare, i servizi 
sociali (mense, asili nido, biblioteche, beneficenza pubblica, assistenza sanitaria 
volontaria) che, di regola, “non realizzano profitti e non si prefiggono di svolgere attività per 
scopo di lucro” (TAR Umbria, 24 ottobre 2003, n. 821). 
 
Si tratta, come la giurisprudenza ha puntualmente rilevato, di servizi che traggono la 
propria connotazione dalle specifiche circostanze e condizioni in cui la relativa gestione si 
dispiega, “tenendo conto, in particolare, dell’assenza di uno scopo precipuamente 
lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche 
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dell’eventuale finanziamento pubblico dell’attività in questione” (Cfr. Corte Giustizia CE 22 
maggio 2003, causa n. 18/2001; TAR Lazio, sez. II, 17 novembre 2005, n. 11471). 
 
Da ciò deriva la potenziale facoltà dell’Ente Locale di provvedere ad un affidamento diretto 
in house ad AGEC dei servizi supplementari di cui trattasi, nell’ambito dell’esercizio di una 
potestà amministrativa di auto-organizzazione interna e, beninteso, al ricorrere degli 
indispensabili presupposti di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, che risultano documentati nel presente piano industriale con valenza 
pluriennale. 
 
Si aggiunge, concludendo, che la gestione dei servizi alla persona direttamente in capo 
all’Ente pubblico e/o alle proprie articolazioni organizzative consente all’Amministrazione 
di mantenere e curare gli impegni istituzionali assunti verso l’utenza in relazione agli 
standard generali e specifici nella fase di erogazione, alla qualità delle prestazioni, alle 
garanzie e alla tutela offerta al cittadino in caso di violazione dei principi e degli standard 
predeterminati. 
 
Nel caso di specie, l’affidamento in house dei servizi interessati è inoltre presidiato da 
personale dell’Ente Locale che sarà contestualmente oggetto di trasferimento ad AGEC 
mediante cessione di ramo d’azienda, quale entità economica organizzata in maniera 
stabile e molte funzioni impiegatizie e di coordinamento continueranno ad essere svolte da 
personale del C. di R. Istruzione del Comune di Verona. 
 
Di conseguenza l’operazione verrà a comportare la continuazione dei rapporti di lavoro 
con il cessionario, in base all’art. 2112 del codice civile e in linea con la più autorevole 
giurisprudenza, per la quale può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad 
oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, 
la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare “know 
how”. 
Il presente piano industriale infatti è stato elaborato sulla base della situazione di fatto che 
vede il Comune di Verona come unico “cliente” del servizio mense. 
Va tuttavia evidenziato che lo statuto aziendale, appositamente modificato per 
comprendere il nuovo servizio, prevede espressamente che AGEC debba “..,potenziare 
l’attività di gestione nel relativo segmento di mercato con possibili benefici in termini di 
ricavi e, quindi, con minori costi per il bilancio comunale..”. 
La nuove disposizioni statutarie, dunque, prevedono, in prospettiva, l’evoluzione della 
ristorazione scolastica da servizio prestato esclusivamente a favore del Comune di 
Verona, ad attività economica rivolta ad un  numero indeterminato di altri clienti. 
Tale prevista evoluzione delle modalità di svolgimento del servizio – non più soltanto a 
favore dell’ente controllante ma della generalità dei cittadini – a nostro giudizio determina, 
in prospettiva, l’applicabilità, anche al caso di specie, della disciplina di settore sui servizi 
pubblici locali, con conseguente obbligo di porne in gara l’affidamento. 
Come già evidenziato nella nostra precedente nota in data 02/04/2009 prot. n.3847, 
nonché nel Piano Industriale per l’acquisto delle farmacie, con riferimento agli altri servizi 
gestiti da AGEC, si chiede a Codesta Amministrazione Comunale di procedere, con le 
modalità che avrà ritenuto più opportune, in tale direzione.   
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3. QUALITA’ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

 

Una grande attenzione viene prestata dal Comune di Verona alla qualità del 
servizio, che si traduce in controlli e verifiche a tutti i livelli della produzione, a partire dalla 
scelta delle materie prime per arrivare alla somministrazione finale del pasto. Come già più 
volte scritto, in questa fase è previsto che l’acquisto delle derrate alimentari rimanga a 
carico del Comune di Verona. 

 

3.1 SISTEMA DI AUTOCONTROLLO (H.A.C.C.P.) 

 

Dall’anno scolastico 1999/2000 il Comune, in attuazione del D.Lgs. 155 del 26.05.97 
che ha recepito la Direttiva CEE n. 93/43, ha introdotto nelle proprie cucine il sistema 
H.A.C.C.P., strumento di analisi dei pericoli nelle produzioni alimentari attraverso 
l’individuazione dei punti critici di controllo e l’attuazione di azioni correttive per prevenirli o 
eliminarli. Tale sistema prevede rigorosi controlli sulle merci in accettazione, nel corso 
della conservazione presso la cucina e della preparazione e distribuzione dei pasti. In 
caso di pasti trasportati, particolare attenzione viene riservata alla conservazione e al 
mantenimento delle temperature previste dalla legge. Attenzione viene naturalmente 
riservata agli ambienti ed alle attrezzature utilizzate (detersioni e sanificazioni).  

All’interno di ogni Centro di cottura è stato predisposto un impianto funzionale, dove le 
fasi di lavorazione si susseguono senza alcuna sovrapposizione, nel rispetto del principio 
della “marcia in avanti”, che garantisce idonee condizioni igienico – sanitarie. 

Gli ordini sono effettuati sulla base dei capitolati d’acquisto d’appalto, che definiscono 
esattamente i criteri merceologici, chimici e microbiologici ai quali i fornitori devono 
attenersi nella fornitura delle materie prime. 

Le consegne avvengono mediamente due volte alla settimana per tutte le forniture, in 
particolare per le merci deperibili. 

Il controllo delle forniture, volto ad accertare la corrispondenza della merce pervenuta 
con quella ordinata, comprende le seguenti verifiche: 
- peso netto della merce; 
- peso della tara; 
- denominazione della merce; 
- temperature di sicurezza entro i requisiti legislativi; 
- controllo etichettatura e date di scadenza; 
- integrità degli imballi. 
 

In caso di irregolarità più o meno gravi commesse dal fornitore sono stati predisposti  i 
moduli, per poter procedere alla contestazione ed al reso della merce. La procedura 
prevede una comunicazione al CdR Istruzione, il quale, di concerto con il CdR Economato, 
attiva immediatamente la gestione delle non conformità che, se particolarmente gravi, 
comportano anche il blocco totale della merce, appartenente a quel lotto, in tutte le cucine. 

Questa procedura rimarrà invariata. 

L’attività di preparazione del pasto è costantemente monitorata sin dall’inizio attraverso 
il controllo delle temperature dei frigoriferi e il conseguente mantenimento della merce alle 
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temperature previste, delle modalità di scongelamento, delle modalità di cottura con 
misurazione delle temperature: a cuore, di conservazione, di distribuzione.  

Al personale vengono forniti in dotazione divise, camici, calzature, guanti e cuffie. Lo 
stesso viene poi istruito alla rigorosa cura dell’igiene personale e delle norme di 
comportamento. 

Tutte le attività svolte in cucina sono state analizzate e dettagliate in procedure, 
attraverso le quali il personale è istruito sulle modalità operative che deve osservare, sui 
controlli che deve effettuare e sulle registrazioni conseguenti.  

Ogni cucina è stata fornita di manuale di autocontrollo indicante le procedure operative, 
la corretta gestione delle criticità e delle schede di rilevazione relative alle medesime. 
Sono stati predisposti tre manuali: 
 

     il primo relativo a cucine interne; 

 Il secondo relativo a cucine interne che confezionano i pasti oltre che in loco anche 
per altre scuole; 

 Il terzo relativo a cucine centralizzate che confezionano i pasti solo per altre scuole. 

Negli ultimi due casi, il manuale prevede una procedura per garantire la sicurezza e la 
salubrità nel trasporto dei pasti. 

Ciascun manuale, aggiornato nel 2008/2009 per adeguarlo alle normative vigenti 
(Regolamento CE n. 852/2004) è strutturato in tre sezioni: 
1. Sezione relativa alle caratteristiche strutturali, alle attrezzature e alle modalità 

d’attuazione delle norme di corretta produzione (GMP) nell’ambito del servizio, come 
previsto dall’allegato al D. Lgs 155/97 e al Regolamento (CE) n. 852/2004 (cap. I; II; V); 

2. Sezione relativa all’implementazione del sistema H.A.C.C.P., come previsto dall’art. 3 
comma 2 del D. Lgs. 155/97 e dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004; 

3. Sezione relativa ai moduli di registrazione (con relative istruzioni per la compilazione), 
come previsto dall’art. 3 comma 2 e 3 del D. Lgs. 155/97 e dall’art. 5 del Regolamento 
(CE) n. 852/2004; 

 
La ditta incaricata della consulenza H.A.C.C.P. svolge ispezioni periodiche nelle cucine 

e nei terminali di refezione per analizzare il grado di qualità raggiunto, verificando: 

- la compilazione dei documenti di registrazione del piano; 
- l’attuazione del piano H.A.C.C.P. e l’osservanza delle norme di corretta prassi igienica; 
- l’igiene personale degli addetti alla cucina; 
- l’igiene degli ambienti e delle attrezzature; 
- la qualità microbiologica degli alimenti sottoposti ad analisi; 
- la qualità microbiologica delle superfici sottoposte ad analisi; 
- i requisiti strutturali imposti dal sistema. 
 

Visite ispettive vengono inoltre effettuate anche dal personale dell’ufficio refezione, 
soprattutto nei refettori, utilizzando una scheda di rilevazione che verifica la 
corrispondenza al menù, le temperature alla consegna e alla somministrazione etc. 
Queste verifiche ispettive dovranno essere fatte congiuntamente da Comune e Azienda. 

Utile alla raccolta di dati è il coinvolgimento di genitori e insegnanti nel misurare la 
gradibilità del menù e nell’apportarvi eventuali modifiche da inserire per migliorarne 
l’appetibilità. A questo scopo l’assaggio diventa fondamentale per capire se il rifiuto di un 
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determinato piatto è da attribuirsi ad un errore nella preparazione o nella distribuzione. Il 
confronto immediato con i cuochi che lo producono o con il personale che lo scodella 
diventa imprescindibile e viene sempre effettuato per analizzare le varie criticità (Potrebbe 
trattarsi anche di un piatto non adatto alla sensibilità dei bambini con l’uso di troppi sapori 
accentuati). 
Parimenti, è utile l’osservazione attenta anche del contesto ambientale in cui il pasto viene 
consumato, per valutarne ad esempio la rumorosità o l’eccessivo affollamento e si auspica 
che il Comune intensifichi gli interventi manutentivi sugli immobili, che rimangono a suo 
carico. 
E’ intenzione dell’Azienda avviare indagini di soddisfazione, nello spirito delle procedure di 
qualità. 
 
3.2 CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE 
  

L’attenzione dell’ente alla qualità è attestata, tra l’altro, dai numerosi corsi 
organizzati negli anni, fra i quali particolare importanza hanno assunto quelli sulla 
rintracciabilità e conoscenza dei prodotti biologici, quelli sulle patologie alimentari, quelli 
sul rinnovo del libretto sanitario e sulla preparazione di nuovi piatti da inserire nel menù. 

Ogni corso ha visto la presenza in aula di un tutor dell’ufficio H.A.C.C.P., per poter 
condividere eventuali istruzioni operative e supportare metodicamente il personale di 
cucina, e l’effettuazione di un test di verifica finale. 

Tra i corsi effettuati, se ne segnala uno di 100 ore cui hanno partecipato tutti i 
cuochi, aiuto cuochi e operatori di cucina dei nidi comunali, delle scuole dell’infanzia 
comunali e statali e delle scuole primarie, che ha trattato le seguenti tematiche con l’ausilio 
di docenti esperti: 

 Modulo Relazioni:  

- le relazioni nella scuola e il contributo degli operatori di cucina; 

- lavoro e relazioni interpersonali; 

- lavoro e operatività organizzativa; 

- Sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro; 

- Nozioni di primo soccorso e prevenzione infortuni 

 Modulo Igiene: 

- Corso cuochi per Comune di Verona; 

- Igiene e sicurezza alimentare; 

- Le ispezioni sanitarie; 

 Modulo Merceologia: 

- Gli alimenti di origine animale. Nozioni di merceologia per un corretto 
approvvigionamento; 

- Nozioni di merceologia; 

- La gestione dell’emergenza Pronto Soccorso Antincendio ed Evacuazione negli 
ambienti di lavoro e di studio; 

- Informazioni di base per i lavoratori su “prevenzione e protezione antincendio”. 
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 Modulo Autocontrollo: 

- Alimenti biologici; 

- Introduzione alla comparazione tra H.A.C.C.P. e sistemi di gestione per la qualità e 
cenni sui marchi di qualità nel settore agroalimentare; 

- Sostanze e preparati pericolosi; 

- La certificazione di Sistema di Qualità nel Servizio di refezione scolastica della 
Scuola Elementare Guarino da Verona; 

- Processo refezione scolastica; 

 Modulo Autocontrollo: 

- Ricette dai corsi pratici di cucina; 

- Le tecniche di cottura; 

- Le tecniche di conservazione. 
 
 
3.3 IL MENU’ 
 

I menù della ristorazione scolastica, differenziati per scuole dell'infanzia, 
scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, sono articolati su cinque 
settimane per favorire al massimo la variabilità degli alimenti e vengono formulati 
in due versioni, una invernale ed una estiva, per offrire ai bambini un'ampia varietà di 
piatti e soprattutto di ortaggi e frutta seguendo l'alternanza delle stagioni. 

Il menù invernale è adottato nei mesi che vanno da novembre ad aprile, il menù 
estivo riguarda i mesi compresi tra maggio e ottobre. Il passaggio da un menù all'altro può 
essere anticipato o posticipato a seconda della situazione climatica. 

 Alla composizione del menù provvede un gruppo di lavoro a cui partecipano i 
cuochi delle cucine centralizzate e i cuochi delle scuole all’infanzia, un consulente 
specializzato in scienze dell'alimentazione, il responsabile, i collaboratori del servizio, che 
insieme stabiliscono i piatti da inserire considerando: 

 gli aspetti nutrizionali (LARN, Livelli di Assunzione Raccomandata di Energia 
e Nutrienti e Nuove Linee Guida per la popolazione italiana); 

 gli aspetti educativi; 

 la dotazione di attrezzature esistenti;  

 gli aspetti igienico sanitari; 

 la tradizione locale; 

 le caratteristiche merceologiche dei prodotti;  

 il gradimento dei bambini/ragazzi; 

Una volta definito, il menù viene inoltrato al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
dell'ULSS 20 di Verona che fornisce proprie indicazioni. 

Nella realizzazione dei menù scolastici sono primariamente rispettati i riferimenti 
scientifici dettati dai LARN (Livelli di Assunzione giornaliera Raccomandati di energia e 
Nutrienti) e le Nuove Linee Guida per la popolazione italiana. 

I nuovi piatti da inserire nei menù vengono testati nel corso di laboratori pratici di 
cucina, per verificare l'idoneità dei piatti al trasporto; gli stessi vengono successivamente 
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inseriti nei contenitori destinati alla veicolazione ed assaggiati dopo due ore per 
verificarne la resa. 

Dal punto di vista nutrizionale la mensa scolastica offre un menù equilibrato, 
gradevole e appetitoso. Alcune delle materie di maggior utilizzo nelle ricette dei menù 
provengono da agricoltura biologica per garantire ai bambini cibi ulteriormente sicuri. 

In particolare, due volte la settimana viene somministrata pasta biologica e sugo di 
pomodoro biologico, i tagli posteriori di carne di manzo sono sempre biologici (usati per 
arrosti, hamburger), sono sempre biologici ad ogni consumo orzo, marmellata, uova, 
polenta, farina, zucchine, arance, clementine, mele, pere, limoni, pomodori, patate, 
banane, carote. 

Vengono inoltre somministrati i seguenti prodotti a marchio DOP: Asiago, Monte 
Veronese, Grana Padano, Fontina.  

E' importante evidenziare che i pasti somministrati vengono tutti confezionati in 
giornata con alimenti freschi (presso le cucine vengono effettuate due forniture settimanali 
di generi alimentari); anche nella confezione di hamburger, polpette e polpettoni si 
procede mediante la macinazione in cucina. 

Solamente le cucine centralizzate, dotate delle adeguate attrezzature (abbattitori di 
temperatura) possono preparare alcuni alimenti il giorno precedente la consumazione. 

Le variazioni di menù non programmate dipendono da motivi non prevedibili quali: 
forniture di materie prime non ritenute idonee alla somministrazione; mancata 
effettuazione di forniture; guasti ad attrezzature. In questi casi è comunque sempre 
garantito un pasto che comprende un primo piatto, il secondo ed il contorno. 

I piatti dei menù serviti giornalmente nelle mense appartengono alla cosiddetta 
"dieta mediterranea", dieta che prevede rilevanti quantitativi di cereali, legumi, frutta e 
verdure e, come condimento, olio extravergine di oliva. 

La dieta mediterranea si sposa perfettamente con i riferimenti suggeriti dai LARN e, 
come più volte evidenziato da autorevoli fonti scientifiche, ha un importante ruolo nella 
prevenzione di tantissime patologie connesse con l'alimentazione e nella prevenzione 
dell’obesità. Nel rispetto dei LARN e della dieta mediterranea sono fissati gli standard 
calorici dei pasti scolastici giornalieri e dei relativi apporti di nutrienti. 

Nell'allestimento dei pasti vengono utilizzati tutti i gruppi alimentari per garantire un 
adeguato apporto di proteine sia di origine animale che vegetale, di lipidi saturi, 
monoinsaturi e polinsaturi, di glucidi a lento e veloce assorbimento, di sali minerali e di 
vitamine. 

La variazione sistematica e razionale dei cibi nei menù formulati in 5 settimane 
permette e assicura di attingere a tutti i gruppi alimentari coprendo perfettamente i 
fabbisogni nutrizionali della popolazione scolastica. 

Il rispetto dei fabbisogni energetici, tenendo conto che il pasto scolastico deve 
coprire una percentuale calorica giornaliera non superiore al 40%, è assicurato dalla 
compilazione di precise tabelle dietetiche contenenti le grammature specifiche per ogni 
alimento e per ogni fascia d’età. Il pasto scolastico generalmente prevede un apporto di 
nutrienti pari a circa un 55% di carboidrati, un 15% di proteine, un 30% di lipidi, di cui la 
quota dei grassi saturi non è superiore al 10%. Sono sempre presenti le vitamine sotto 
forma di frutta e verdure fresche. 

Le tabelle dietetiche sono a disposizione in tutte le cucine e utilizzate dagli operatori 
addetti alla preparazione dei pasti. 



 
 

Pagina 20 di 38 

Le grammature indicate nelle tabelle si riferiscono agli ingredienti principali delle 
ricette, sono tutte calcolate a crudo e al netto degli scarti; mentre gli ingredienti cosiddetti 
minori, il cui apporto calorico è insignificante (verdure nella preparazione dei sughi, erbe 
aromatiche, ecc.), vengono aggiunti secondo necessità. 

Affinché il corretto e minuzioso dosaggio degli ingredienti secondo grammatura 
effettuato nelle cucine non venga invalidato, anche gli operatori scolastici addetti al 
servizio di distribuzione dei pasti, appaltato ad una ditta esterna, sono opportunamente 
formati per rispettare durante lo scodellamento le dosi per quanto concerne le porzioni dei 
vari piatti e l'aggiunta dei condimenti. 

Per quanto riguarda l’alimentazione negli asili nido, è stato creato un gruppo 
di lavoro cui hanno partecipato, insieme al Comune di Verona la Federazione 
Italiana Medici Pediatri e l’Associazione Promozione Cultura Pediatrica, il S.I.A.N. 
Servizio Igiene Alimenti Nutrizione dell’Azienda ULSS 20 di Verona, con lo scopo di 
studiare il menù standard e quelli speciali nonché di promuovere un’educazione 
alimentare. Dal lavoro del gruppo è nato un opuscolo informativo dal titolo 
“L’alimentazione nell’asilo nido per crescere in salute”, contenente consigli e un 
ricettario e rivolto non solo agli operatori del settore ma anche alle famiglie.  

Negli asili nido, naturalmente, vengono attuati i medesimi controlli sopra 
descritti. 
 

3.4 DIETE SPECIALI 

 

La preparazione dei pasti prevista dai menù è generalizzata riguardando tutte le 
cucine. Sono previste solo le eccezioni rappresentate dalle diete speciali. Per i bambini 
affetti da intolleranze alimentari o appartenenti a famiglie con particolari credenze etico 
religiose, è prevista la possibilità di derogare ai piatti previsti dal menù fornendo loro un 
pasto che non presenti gli alimenti verso cui sono intolleranti. 

Nel complesso, i bambini che usufruiscono delle diete speciali sono 1695, di cui 681 
per motivi etico – religiosi e 1014 per intolleranze e altri motivi medici. 

La preparazione delle diete speciali segue un proprio particolare iter. 

Al personale della cucina viene inviato, da parte dell’Ufficio competente del 
Comune, il nominativo dei bambini con intolleranze/allergie alimentari o per i quali viene 
richiesto l’allestimento di menù diversificati.  

Ogni mattina, il personale di cucina compila un modulo in cui vengono specificati i 
nomi dei bambini affetti da intolleranze/allergie, le intolleranze stesse e la dieta prescritta. 
Per garantire il massimo controllo ed evitare possibili errori, il modulo viene firmato dal 
cuoco addetto alle diete speciali, dal personale che controlla la partenza dei cibi per le 
mense e i refettori, dal personale che somministra i pasti. 

La scheda viene restituita assieme all’altra modulistica a fine mese all’ufficio 
refezione. 

Per ogni tipologia di piatto preparato, comprese le diete speciali, vengono mantenuti 
dei contro-campioni per poter verificare, in caso di problematiche legate a tosso-infezioni 
alimentari, l’attendibilità delle stesse o la possibilità d’intervento immediato. 
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3.5 LAST MINUTE 
 

L’attenzione dell’Amministrazione comunale ai disagiati ed alle persone bisognose, si 
è tradotta nel progetto "LA MENSA OLTRE LA SCUOLA", finalizzato al recupero dei pasti 
non consumati e non distribuiti nelle mense scolastiche, d'intesa tra le ACLI provinciali di 
Verona, il Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria dell'Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, e grazie alla collaborazione con I'Azienda ULSS 20 di Verona e 
I'AMIA. 

L'iniziativa si pone all'interno di un progetto più ampio denominato Last Minute Market, 
già attivo in altri comuni italiani, ed inizialmente nato per il recupero degli alimenti dalle 
attività commerciali. L'approvazione della cosiddetta «Legge del Buon Samaritano», 
«Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale», 
approvata il 6 giugno 2003 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2003, ha in 
seguito aperto le porte anche al recupero delle eccedenze di pasti già confezionati nel 
settore della ristorazione commerciale e collettiva, dando un notevole impulso al progetto 
Last Minute Market. 

L'iniziativa consente il conseguimento di molteplici benefici: 

• gli alimenti non serviti presso le mense scolastiche alla fine del pasto, ma ancora 
salubri e integri, costituiscono un rilevante aiuto per chi si impegna nel sostegno alle 
persone in condizioni di disagio; 

• un'alimentazione più ricca e differenziata contribuisce a migliorare lo stato di salute 
rafforzando le difese immunitarie dell'organismo; 

• crea maggiore coscienza e consapevolezza contro gli sprechi; 

• rafforza i legami relazionali che costituiscono la base per contrastare I'isolamento  ed 
il  disagio; 

• crea una rete locale di solidarietà tra tutti coloro che partecipano al recupero, alla 
 distribuzione e al consumo dei cibi salvati; 

• crea un maggiore legame tra istituzioni pubbliche e mondo no profit, associazioni di 
 volontariato, mediante un'azione comune utile ad entrambi; 

• permette alle istituzioni pubbliche di aumentare le possibilità di sostegno nei 
 confronti di coloro che si trovano in difficoltà, affiancando alle risorse che 
 direttamente destinano a tale fine, tutte quelle che il recupero dei pasti non serviti 
 offre; 

• si riduce la quantità di rifiuti, si riduce il numero di mezzi circolanti per la loro 
 raccolta e si riducono le risorse da destinare alla loro distruzione. 

II fine iniziale del progetto era quello di testare praticamente l'attività di recupero di 
alimenti cotti e non, distribuiti nelle mense scolastiche ma non serviti agli utenti, con lo 
scopo di destinarli, in modo del tutto gratuito, a mense che forniscono pasti a persone in 
condizioni di disagio e contribuire in tal modo al miglioramento dello stato di salute degli 
utilizzatori finali dei prodotti recuperati. 

L'esperienza è stata condotta inizialmente su 2 mense delle scuole del Comune di 
Verona, le scuole secondarie di primo grado Giovanni XXIII e Fincato - Rosani.  
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Alla luce della reciproca soddisfazione raggiunta, il progetto è proseguito 
coinvolgendo le scuole primarie Provolo, Nogarola, Nievo, Busti, Giuliari, e le scuole 
secondarie Paolo Caliari, Meneghetti, Manzoni. 

 
 
4. MISSIONE ED OBIETTIVI DI SVILUPPO 
 

4.1  PRESUPPOSTI DEL TRASFERIMENTO 
 

Presupposto del trasferimento del servizio di preparazione e somministrazione dei 
pasti (unitamente ai servizi connessi quali assistenza al pasto, pulizie e servizi accessori 
minori) è la razionalizzazione e il miglioramento dei servizi stessi; l’Azienda infatti ha 
sempre dimostrato di essere riuscita a sviluppare, nel tempo, i servizi affidati con 
soddisfazione dei cittadini e certamente si impegnerà al massimo per un aggiornamento 
ed adeguamento quotidiano anche in questo settore socialmente strategico e di 
grandissima sensibilità per le famiglie veronesi. 

 
La ristorazione prescolastica e scolastica infatti contribuisce in misura rilevante a 

soddisfare i bisogni alimentari nelle età critiche per lo sviluppo fisico e mentale dei bambini 
ed interviene nello sviluppo di preferenze e gusti che contribuiscono alla formazione delle 
loro abitudini alimentari. 

 
Essa rappresenta inoltre un momento di socializzazione, di educazione ai rapporti 

interpersonali, di attenzione alle esigenze personali ed alle percezioni sensoriali e 
costituisce una importante occasione educativa nel significato più pieno del termine. 

 
La consapevolezza di quanto sopra, supportata anche da precise indicazioni 
dell’Amministrazione Comunale in tal senso e dalla consapevolezza che molte funzioni 
impiegatizie e di coordinamento rimarranno in capo al C. di R. Istruzione del Comune di 
Verona, ha consentito di concentrare l’attenzione dei redattori del presente piano 
prioritariamente sugli aspetti qualitativi del servizio. 
 
Ciò significa che i possibili risparmi da razionalizzazioni e contenimenti di spesa non 
andranno a ridurre significativamente i costi, ma saranno prioritariamente reinvestiti in 
qualità e in formazione del personale addetto. 
 
   
 
4.2 OBIETTIVI DI QUALITA’ 
 

L’obiettivo principale consiste nella fornitura di cibi “sani, gradevoli, in maniera 
educativa”, perseguito erogando pasti dieteticamente appropriati, con la massima garanzia 
igienica, di buona qualità, percepiti come gradevoli da un’utenza progressivamente 
educata nei gusti verso un’alimentazione dieteticamente completa. 

 
Ne consegue l’intenzione di far divenire il pasto consumato a scuola non solo un 

momento di salute e di piacere ma anche un’occasione di formazione e di maturazione 
personale, affinché i bimbi diventino consumatori consapevoli. 
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È ormai convinzione comune che la qualità sensoriale dei cibi non sia l’unico fattore 
che determina gradimento e consumo, ma che essi siano condizionati anche da altri 
elementi, quali le abitudini alimentari familiari, il rifiuto abbastanza generalizzato dei 
contorni vegetali e piatti a base di verdure, l’ambiente di consumo non sempre adatto ad 
un positivo approccio col cibo, la diversa provenienza sociale ed etnica, ecc.. 

 
Da ciò consegue che la qualità intrinseca della preparazione dei pasti e del servizio 

sono elementi importanti ma non unici che concorrono a favorire consumo e gradibilità dei 
pasti. 

 
Un intervento migliorativo della qualità dei cibi deve tener conto di tutti gli altri 

elementi citati. 
 

Si elencano brevemente gli interventi in tal senso che si intendono attuare: 
 
a) Controlli sulle qualità igienico-sanitarie: gli attuali controlli, tramite ditta 

specializzata, sulla qualità igienico sanitaria di cucine e mense e sul rispetto delle 
corrette modalità di cottura hanno dato sinora esito più che soddisfacente. Se ne 
continuerà pertanto la gestione nella forma attuale migliorandone l’attenzione; 

 
b) Formazione del personale: il Comune di Verona è da tempo attivamente impegnato 

in attività di formazione ed addestramento per migliorare gli standard di efficienza e 
professionalità dei propri operatori sia sul piano tecnico che su quello igienico 
sanitario. Visti gli ottimi risultati si ritiene pertanto di continuare con le stesse 
metodologie, curandone in particolare l’aggiornamento alle nuove normative; 

 
c) Composizione menù: i menù sono stati compilati da due/tre anni; essi andrebbero 

riveduti annualmente per adeguarli alle nuove abitudini alimentari; pertanto 
l’Azienda si impegnerà attraverso i suoi collaboratori a dare la massima disponibilità 
al Comune di Verona che insieme agli enti preposti provvederà alla nuova 
definizione dei menù e delle diete speciali come descritto al par. 3.3 e 3.4, 
collaborando attivamente alla verifica in merito alla dotazione delle attrezzature 
esistenti e ai vari test di gradimento e di trasporto; 

 
d) Cibi biologici: l’educazione alimentare dovrebbe spingere sempre più all’utilizzo di 

prodotti provenienti da “agricoltura biologica”; l’Azienda si farà parte attiva, 
attraverso i suoi collaboratori preposti alla verifica della qualità dei prodotti biologici 
consegnati direttamente dai fornitori presso le varie scuole;  
 

e) Diete speciali: questo ambito, estremamente delicato in quanto si riferisce ad 
un’utenza che ha esigenze alimentari particolari sia per motivi di salute che 
ambientali (religiose, etniche), richiede un’attenzione del tutto particolare. Per dare 
una dimensione del fenomeno nell’anno scolastico 2008 – 2009 le diete speciali 
hanno compreso circa n. 1.695 bambini; di queste n. 1.014 erano dovute a motivi di 
salute; n. 681 erano dovute a motivi etnico - religiosi; saranno riprese e mantenute 
con grande scrupolo le istruzioni oggi in vigore adeguandole all’attuale situazione 
ed al mix di presenze nelle scuole; pertanto l’Azienda, utilizzando le stesse 
procedure precedentemente verificate dal Comune, provvederà a gestire le diete 
speciali secondo gli aggiornamenti e le indicazioni che riceverà dal CdR Istruzione 
del Comune di Verona; 

 



 
 

Pagina 24 di 38 

f) Rintracciabilità dei cibi: sarà garantita per tutte le derrate alimentari la rintracciabilità 
dei cibi (Reg. CEE 178/2002) acquisendo precise informazioni su provenienza, 
condizioni di stoccaggio e lavorazione sino alla trasformazione e somministrazione 
del prodotto; in merito a tale obiettivo, l’Azienda collaborerà nell’attuazione del 
sistema di gestione della rintracciabilità già attivato dal Comune, al quale continuerà 
a rimanere tuttavia la responsabilità in merito alla qualità e alla quantità delle 
forniture delle derrate alimentari. 

 
g) Piani di collaudo delle merci utilizzate: saranno individuati precisi strumenti di 

controllo ed ispezioni periodiche delle forniture di derrate alimentari da parte del 
Comune di Verona; l’Azienda provvederà puntualmente alle verifiche previste 
secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. 

 
h) Lo stato igienico dei piatti, degli ambienti di conservazione, lavorazione e cottura 

sarà controllato secondo le regole individuate in un manuale di autocontrolli 
dell’igiene ambientale; 

 
i) Certificazione di qualità: sarà attivato, nel tempo, il percorso per ottenere la 

certificazione di qualità per tutto il servizio al fine di renderlo concorrenziale con il 
privato in previsione di sviluppi di attività del servizio oltre alle mense scolastiche; 

 
j) Educazione alimentare: il completamento dell’azione di miglioramento della qualità 

della ristorazione non può prescindere da un’azione di educazione e 
sensibilizzazione dei bambini, sugli aspetti ambientali, nutrizionali culturali dei pasti 
serviti. Risorse andranno pertanto impegnate per sviluppare, in sinergia con la 
componente didattica delle scuole, azioni di illustrazione, educazione, orientamento 
per stimolare positivamente le abitudini alimentari dell’utenza. In collaborazione con 
il Comune di Verona, saranno poste in essere iniziative similari a quelle di enti 
all’avanguardia, quali il Comune di Milano, Roma ed altri; 

 
k) Comunicazione e trasparenza: in collaborazione con il Comune di Verona, sarà 

attuata una Commissione Pasti, con la partecipazione di esperti e genitori, per la 
valutazione dei cibi ma anche per le raccolte e l’esame dei suggerimenti migliorativi, 
delle lamentele, delle richieste di variazione di menù, orari, procedure.  
 

Risulta evidente che il conseguimento degli obiettivi di qualità sopra riportati, risulta 
strettamente dipendente oltre che da azioni di competenza dell’Azienda, anche da una 
stretta e costante collaborazione con i competenti settori comunali che si occupano (e che 
continueranno ad occuparsi) della fornitura delle derrate alimentari e di tutti gli altri 
adempimenti che rimangono nelle competenze del C. di R. Istruzione e Lavori Pubblici del 
Comune. 
 
 
 
4.3  OBIETTIVI GESTIONALI 
 

         
Presupposto e ragione del trasferimento ad Agec del servizio è la riorganizzazione 
gestionale dello stesso al fine di ottimizzare qualità, processi e risorse. Tale processo ha 
tuttavia bisogno di un equo periodo di “affiancamento” da parte del Comune, durante il 
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quale può avvenire il trasferimento di competenze già maturate da parte degli uffici 
comunali e oggi in corso di apprendimento da parte della struttura Aziendale. L’Azienda, 
da parte sua, si organizzerà per accogliere adeguatamente il nuovo servizio e le nuove 
risorse umane che portano in Azienda professionalità completamente nuove rispetto ai 
servizi già svolti. 
Gli obiettivi gestionali di breve periodo saranno diretti alla completa conoscenza dei 
processi e delle attività connesse al nuovo servizio. Solo dopo aver raggiunto una buona 
consapevolezza della complessità delle attività, sarà possibile far emergere i punti di forza 
e di debolezza dell’organizzazione del servizio ed attuare una pianificazione strategica 
individuando una serie di interventi riorganizzativi ciascuno con il proprio grado di priorità. 
 
Il coinvolgimento nelle nuove professionalità sarà essenziale e determinante nel decretare 
il successo del progetto di miglioramento di un servizio le cui risorse umane sono 
quotidianamente in prima linea rispetto ad un’utenza prevalentemente ricompresa da 0 a 
13 anni, con esigenze ed aspettative completamente diverse.  
 
Tra gli obiettivi del medio/lungo periodo è già possibile anticipare la forte volontà 
dell’Azienda di esplorare la fattibilità dell’ampliamento del servizio verso altre realtà. Ci si 
riferisce a tutto quel mercato similare (IPAB, Ospedali, mense aziendali, assistenza 
domiciliare, ecc.) che, se conquistato, consentirebbe di creare un volano di attività che, da 
una parte, consentiranno l’ingresso di nuove risorse da destinare al miglioramento 
continuo e dall’altro daranno l’opportunità di ottimizzare le risorse disponibili. 
 
L’Azienda, in accordo con il Comune di Verona, ha già individuato alcuni interventi di 
riqualificazione del servizio dando corso al programma di razionalizzazione dei punti 
cottura già anticipato con la delibera di Giunta n. 118 del 6 aprile 2005 e solo in parte 
attuato. Tale riqualificazione potrebbe portare alla riduzione dei punti cottura con 
interessanti recuperi per il Comune sia in c/capitale (minori interventi di ristrutturazione di 
cucine non agibili per circa €. 300.000 annui) che in c/esercizio per conseguenti risparmi di 
scala. 

Sarà percorsa anche la strada della riqualificazione del servizio di scodellamento: in 
accordo con il Comune, si studierà il possibile coinvolgimento degli operatori ATA al fine di 
dare maggior supporto sia al personale interno che a quello esterno nello svolgimento del 
maggior numero di attività ove necessario e possibile. 

Dal punto di vista degli acquisti e con riguardo esclusivamente alle forniture di beni 
trasferite dal Comune ad Agec, si procederà ad una attenta analisi di costi tempi e metodi  
al fine di ottimizzare e razionalizzare tutti i processi connessi ed in particolare quelli relativi 
allo stoccaggio e alla distribuzione. In merito invece a quantità e qualità dei beni e servizi 
acquisiti sul mercato, sarà possibile nel medio periodo, valutare l’opportunità di acquisire 
nuovi beni e/o servizi a supporto dell’attività oppure viceversa svolgerli in economia. A 
titolo esemplificativo potrà essere studiata l’opportunità di gestire le attività di lavanderia 
tramite operatori specializzati nel settore. 

In conclusione le potenziali operazioni per il miglioramento del servizio sono molteplici e 
diversificate, ma una più specifica definizione sarà possibile solo dopo una mappatura di 
tutte le attività e l’acquisizione della indispensabile esperienza. 
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5. ANALISI ECONOMICA  
 

L’iter per il trasferimento del ramo di azienda in oggetto non può prescindere da una 
precisa elencazione delle funzioni che ne caratterizzano il corpo aziendale, comprensiva 
dei costi che sino ad oggi hanno gravato, direttamente ed indirettamente sulle finanze 
comunali e che saranno quindi trasferite ad AGEC. Naturalmente a fronte di tali costi 
dovrà essere riconosciuto un corrispettivo che garantisca la copertura della relativa spesa 
di pari entità.  

 
Le funzioni che verranno trasferite a far data dall’1/11/2009, come meglio 

dettagliate nel contratto di servizio che regolerà i rapporti economici tra Azienda ed Ente, 
sono di seguito sommariamente elencate: 

a) preparazione dei pasti;  
b) stoccaggio e conservazione delle derrate; 
c) assemblaggio e condimento dei pasti, 
d) apparecchiatura dei tavoli; 
e) porzionatura nei piatti; 
f) distribuzione dei pasti a tavola; 
g) sgombero e pulizia dei locali di consumo dei pasti; 
h) lavaggio delle stoviglie e di tutti i materiali utilizzati; 
i) pulizia cucina, pertinenze e locali funzionalmente annessi; 
j) pulizia scuola negli asili nido e scuole materne comunali; 
k) ritiro dei contenitori impiegati per il trasporto ai terminali di consumo e il loro 

successivo lavaggio; 
l) raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti; 
m) gestione dei centri cottura di proprietà comunale; 
n) gestione del trattamento del personale addetto alla preparazione dei pasti;  
o) ogni altra operazione necessaria a garantire il regolare funzionamento del 

servizio. 
 
La proprietà di beni immobili e mobili e scorte di derrate alimentari continuerà ad 

essere in capo al Comune di Verona, mentre all’Azienda faranno carico i costi di 
manutenzione ordinaria. Gli investimenti relativi a ristrutturazioni di siti o a sostituzioni di 
impianti e attrezzature esistenti e in generale tutti gli interventi di manutenzione 
straordinaria e di adeguamento a nuove normative, dovranno essere tempestivamente 
segnalate dall’Azienda in modo da consentire al Comune di programmare l’esecuzione di 
tali interventi secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti, ma entro i tempi più 
brevi possibili. Gli oneri relativi a questi interventi resteranno a carico del Comune di 
Verona. 

 
Le funzioni trasferite dal Comune ad Agec sono quelle sinteticamente elencate nella 

tabella seguente; a fianco di ciascuna di esse viene indicato il costo annuo sostenuto dal 
Comune nell’anno scolastico 2008/2009 e rapportato per competenza ad anno solare.  
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COSTO PER IL COMUNE DI VERONA (ANNO SCOLASTICO 2008/2009)

PROCESSI  COSTO ANNUO 

Refezione scolastica: personale di ruolo e n/ruolo addetto alla 
preparazione, cottura e distribuzione dei pasti e serv. Pulizia e pers. 
Amministrativo afferente ai servizi 

 
 

11.295.951,89 
 

Formazione del personale di cucina (Libretto Sanitario Per Alimenti)  2.000,00 

Sorveglianza Sanitaria - visite mediche periodiche (Medico competente)  25.000,00 

Formazione addetti all'emergenza, antincendio e gestione primo soccorso 
(quota parte) 

 10.500,00 

Costo del Responsabile RSPP - incarico (quota parte)  1.000,00 

Servizio di Scodellamento   1.400.000,00 

Gestione  e controllo H.A.C.C.P.  50.000,00 

Contributo per funzioni miste ATA  15.000,00 

Servizio di derattizzazione e disinfestazione nelle scuole  (AMIA)  50.000,00 

Manutenzioni ordinarie per mense scolastiche    300.000,00 

Servizio Trasporto Pasti   225.000,00 

Manut. Elettrodom./Gr. Impianti Per Cucine E Lavanderie  193.333,00 

Dotazione Vestiario Dpi Per Personale Delle Cucine  33.000,00 

Polizza di responsabilità civile generale (R.C. TERZI e R.C. Operai 
obbligatoria) 8,60 per mille 

 70.493,73 

Polizza tutela legale (numero persone assicurate - non obbligatoria)  euro 
4,70 pro-capite 

 1.950,50 

Manutenzione e gestione del parco timbratori (quota parte)  4.500,00 

Manutenzione sofware paghe  5.000,00 

Costi gestione automezzi   20.000,00 

 
Materiali e attrezzature per pulizia 
 

 97.000,00 

 
Materiali e attrezzature per cucina 
 

 98.000,00 

 
Ammortamenti costo ristrutturazione scuole 
 

 63.000,000 

Utenze (energia elettrica, acqua, gas metano, teleriscaldamento 
compreso quota manutenzione(*) e telefono) 

 1.116.464,73 

IRAP ISTITUZIONALE  222.543,08 

Varie – Piccole spese  
 

20.263,07 
 

TOTALE  15.320.000,00 

 
 (*) I dati relativi al riscaldamento sono comprensivi della quota forfettaria di manutenzione (come da 
contratto di servizio) anno termico 2007/2008 - gestione Impianti tecnologici. 
Il criterio adottato nella attribuzione dei costi delle utenze tiene conto del fatto che le cucine e i refettori sono 
situati quasi sempre  all'interno degli edifici scolastici e non sono dotati di contatori autonomi. Pertanto  il 
costo è stato così ripartito: asili nido e scuole materne (tranne 8), dove è sempre presente la cucina 
interna, su un totale di n. 9 ore medie di attività scolastica, n. 3 ore sono state attribuite alla attività di 
cucina/refettorio. Nelle scuole elementari e medie su un  totale di n. 7 ore medie di attività scolastica, n. 3 
ore sono state attribuite alla attività di cucina/refettorio, laddove questa è presente e n. 1 ora alla attività di 
refettorio, laddove la cucina non è presente. Le mense centralizzate sono tre e il costo delle utenze è stato 
considerato nella sua totalità.  
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L’Azienda, partendo dall’attuale impostazione organizzativa del servizio, ha provveduto a 
stimare i costi per il periodo 2009-2015, redigendo un conto economico preventivo 
pluriennale, come di seguito riportato. 

Condizione essenziale per la fattibilità dell’operazione è la sostenibilità economica e 
finanziaria per entrambi i soggetti.  

Per quanto riguarda l’affidamento in house dal parte del Comune ad un soggetto 
interamente partecipato, si sono già evidenziati gli aspetti organizzativi di governance a 
favore dell’operazione, oltre la necessità di conseguire vantaggi in termini di efficienza 
efficacia ed economicità.  

Per quanto riguarda specificamente Agec, risulta essenziale garantire e preservare 
l’equilibrio economico e finanziario aziendale, soprattutto in un periodo di tensione dovuto 
all’operazione di acquisto del ramo d’azienda farmacie comunali. Perciò la redazione del 
piano economico preventivo ha avuto l’obiettivo di verificare i risparmi di spesa 
conseguenti all’avvio della riorganizzazione del servizio, compatibilmente con i vincoli visti 
al paragrafo precedente e con i vincoli sociali e sindacali derivanti dagli accordi stipulati 
dal Comune di Verona con le OO.SS., e nel contempo fornire la base per determinare 
l’importo del corrispettivo necessario al conseguimento dell’equilibrio economico.  

Al fine di rendere comparabili i valori relativi alle previsioni dell’arco temporale 2009-
2015 con i valori della precedente tabella, si è ipotizzato di lavorare in assenza di processi 
inflattivi o deflattivi. Di conseguenza tutti gli importi indicati devono essere adeguati 
secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 

Si riportano di seguito i valori del corrispettivo che rende economicamente 
sostenibile l’operazione: 

 
 

Dall’1/11/2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

€ 2.607.559 € 15.586.372 € 15.217.919 € 15.244.434 € 15.269.434 € 15.267.722 € 15.267.722 

 
Si riporta di seguito la rappresentazione grafica del risparmio conseguito dal 

Comune di Verona derivante dal raffronto tra il canone annuo da corrispondere ad Agec 
ed il costo annuo interno: 
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In aggiunta al risparmio per il Comune in termini di minori costi di esercizio relativamente 
alle funzioni trasferite all’Azienda, è importante sottolineare i risparmi conseguenti alla 
razionalizzazione nell’acquisto delle derrate alimentari e alla ristrutturazione dei siti che 
necessitano urgentemente di manutenzione straordinaria e che saranno centralizzati; 
l’ulteriore risparmio per il Comune di Verona è quantificabile in alcune centinaia di migliaia 
di euro all’anno che, anche se non quantificato precisamente, è necessario evidenziare in 
quanto utile a verificare i requisiti di efficienza, efficacia ed economicità dell’intera 
operazione e quindi anche a vantaggio di funzioni che restano in capo al Comune 
proprietario, primi fra tutti i risparmi negli acquisti delle derrate alimentari con evidenti 
riduzioni di sprechi. 

 
 

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO AGEC 
 

SETTORE MENSE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite 2.607.559 15.586.372 15.217.919 15.244.434 15.269.434 15.267.722 15.267.722

5. Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.607.559 15.586.372 15.217.919 15.244.434 15.269.434 15.267.722 15.267.722

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6.

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 38.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000

7. Per servizi 550.740 3.301.109 3.334.775 3.356.442 3.376.442 3.371.442 3.371.442

8. Per godimento di beni di terzi

9. Per il personale 1.947.188 11.648.131 11.263.131 11.263.131 11.263.131 11.263.131 11.263.131

10. Ammortamenti 1.560 1.560 6.560 11.560 16.560 20.000 20.000

11.

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e di merci

12. Accantonamenti

14. Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.537.489 15.178.799 14.832.466 14.859.133 14.884.133 14.882.573 14.882.573

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

DELLA PRODUZIONE 70.071 407.573 385.453 385.301 385.301 385.149 385.149

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E) TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 70.071 407.573 385.453 385.301 385.301 385.149 385.149

22. Imposte sul reddito di esercizio (solo Irap) 70.071 407.573 385.453 385.301 385.301 385.149 385.149

23. UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 0 0 0 0 0 0 0

ESERCIZIO 

2014

ESERCIZIO 

2015

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

ESERCIZIO 

2009

ESERCIZIO 

2010

ESERCIZIO 

2011

ESERCIZIO 

2012

ESERCIZIO 

2013

 
 

 
Per il primo esercizio sono computati i costi e il corrispettivo per competenza per il periodo 
1/11/2009-31/12/2009.  
 
I ricavi delle vendite sono costituiti esclusivamente dal corrispettivo per la gestione del 
servizio da parte del Comune. Infatti, dato che Agec non gestirà direttamente l’acquisto 
delle derrate alimentari, non è risultato possibile ipotizzare già nei primi anni di gestione la 
stima di eventuali maggiori ricavi da vendita a terzi di pasti o dell’eventuale servizio di 
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catering. L’Azienda tuttavia si riserva di iniziare a studiare tale possibile espansione di 
attività e di formulare proposte all’Amministrazione Comunale. 
 
Tra i costi per beni vi sono gli acquisti di:  
 vestiario e dispositivi di protezione individuale; 
 attrezzatura e materiali per pulizia: prodotti detergenti e disinfettanti, attrezzature di 

pulizia (carrelli, scope e stracci), materiale igienico in carta per pulizia, sacchi per 
rifiuti; 

 attrezzatura e materiali per cucina: pentole e utensili vari, stoviglie e posateria, 
materiale usa e getta, rotoli pellicole alluminio ecc. 

 tovaglie; 
 piccole attrezzature (di importo modesto).  

 
 
La voce relativa ai costi per servizi ricomprende i seguenti costi. 
 I costi relativi a formazione, sicurezza del personale, e protocollo HACCP;  
 le assicurazioni del personale, in quanto le assicurazioni relative a beni immobili, 

beni mobili (tutte le attrezzature all’interno di cucine e refettori) e scorte 
continueranno ad essere assicurate dal proprietario Comune di Verona; 

 le manutenzioni ordinarie sui fabbricati e sugli impianti e le attrezzature che, come 
accennato, saranno gestite da Agec in comodato d’uso gratuito, ma con l’onere 
della manutenzione ordinaria; 

 tutte le utenze (acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento): l’importo delle utenze, 
definito forfettariamente in un importo costante di € 1.116.468; 

 il costo relativo ai servizi svolti con l’ausilio di personale esterno, ovvero il servizio di 
trasporto pasti e scodellamento; tali servizi, diversamente rispetto all’anno 
scolastico 2008/2009 sono gestiti, per l’anno scolastico 2009/2010, limitatamente al 
servizio di scodellamento tramite personale interinale. Agec subentrerà nei contratti 
in essere, ovvero il contratto di appalto per la gestione del servizio di trasporto e il 
contratto di lavoro somministrato. Si ipotizza inoltre, nel corso degli anni, di 
potenziare il ricorso alle funzioni miste ATA al fine di dare maggior supporto sia al 
personale interno che a quello esterno nello svolgimento del maggior numero di 
attività ove necessario e possibile; 

 la voce di costo ricomprende anche quello relativo al servizio di derattizzazione e 
disinfestazione. 

 
 
Tra gli oneri diversi di gestione non si è provveduto ad imputare alcun importo di costo 
relativo ad IVA soggettivamente indetraibile, in quanto il corrispettivo sarà soggetto ad IVA 
con aliquota ordinaria. 
Non si è provveduto neppure ad imputare i costi relativi alla tassa rifiuti perché 
continueranno ad essere in capo al Comune di Verona al pari delle assicurazioni, 
interventi di adeguamento a nuove normative e manutenzioni straordinarie, sia degli 
immobili, sia degli impianti, sia delle attrezzature. 
  
Le imposte sul reddito dell’esercizio riportano il costo per l’Imposta regionale sulle attività 
produttive (Irap) di competenza dell’esercizio. 
 
Il conto economico preventivo è in pareggio, a verifica della corretta determinazione del 
canone di gestione che dovrà, almeno in linea teorica e prospettica, coprire tutti i costi 
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derivanti dalla nuova attività, al fine di non impattare negativamente sul bilancio 
complessivo aziendale.  
In tal senso viene dimostrata la sostenibilità economica per l’Azienda data dall’equilibrio di 
costi e ricavi. Fermo restando che qualora l’Amministrazione Comunale decidesse di 
conferire all’Azienda altre funzioni e/o acquisti di beni e servizi inerenti al servizio mense, il 
canone dovrà essere conseguentemente adeguato. 
 
 
6. ANALISI FINANZIARIA 
 
 
Dal punto di vista finanziario, l’equilibrio tra entrate e uscite correnti potrà essere garantito 
solo grazie al pagamento anticipato da parte del Comune del corrispettivo pattuito, 
ovviamente previa presentazione di fattura da parte dell’Azienda che sarà mensile 
anticipata.  
 
Il canone per l’esercizio 2009 e 2010 corrisponderà all’importo definito senza alcuna 
maggiorazione ISTAT. 
A partire dal canone 2011 e per tutti gli esercizi successivi, gli importi definiti saranno 
rivalutati in funzione dell’ultimo indice ISTAT disponibile, considerando la rivalutazione a 
partire da settembre 2009 (i dati di costo  considerati si riferiscono all’anno scolastico 
2008/2009 con eventuali aggiornamenti non successivi al mese di settembre 2009). 
L’indice da considerare sarà quello dei prezzi al consumo FOI pubblicato dall’Istat (fonte: 
www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/). 
 
L’incasso della quota di competenza di canone dovrà avvenire entro i primi 5 giorni di 
ciascun mese. 
Grazie a tale entrata periodica l’Azienda sarà in grado di pagare mensilmente sia il 
personale che i fornitori. 
 
L’analisi dei flussi finanziari è effettuata, al pari del conto economico preventivo, in ipotesi 
di assenza di inflazione. 
Si riporta di seguito il cash flow del primo periodo. 
 
 
 

nov-09 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10

SALDO INIZIALE -                     144.826,58      207.241,91     236.608,77     270.703,15     304.797,54     338.891,92     

ENTRATE

Corrispettivi 1.564.535,66  1.564.535,66  1.558.637,20  1.558.637,20  1.558.637,20  1.558.637,20  1.558.637,20  

USCITE

Per beni 45.600,00        22.800,00        22.800,00        22.800,00        22.800,00        22.800,00        

Per servizi 330.444,20      330.444,20      330.110,86     330.110,86     330.110,86     330.110,86     330.110,86     

Per il personale 973.594,23      973.594,23      970.677,56     970.677,56     970.677,56     970.677,56     970.677,56     

Per imposte 70.070,65        198.081,91      205.681,91     200.954,39     200.954,39     200.954,39     200.954,39     

TOTALE USCITE 1.419.709,08  1.502.120,34  1.529.270,34  1.524.542,81  1.524.542,81  1.524.542,81  1.524.542,81  

SALDO FINALE 144.826,58      207.241,91      236.608,77     270.703,15     304.797,54     338.891,92     372.986,30      
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giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10

SALDO INIZIALE 372.986,30     244.051,65        278.146,03        312.240,41        346.334,79        380.429,18     169.980,01     

ENTRATE

Corrispettivi 1.558.637,20  1.558.637,20    1.558.637,20    1.558.637,20    1.558.637,20    1.558.637,20  1.558.637,20  

USCITE

Per beni 22.800,00        22.800,00          22.800,00          22.800,00          22.800,00          22.800,00        22.800,00        

Per servizi 330.110,86     330.110,86        330.110,86        330.110,86        330.110,86        330.110,86     330.110,86     

Per il personale 970.677,56     970.677,56        970.677,56        970.677,56        970.677,56        970.677,56     970.677,56     

Per imposte 363.983,42     200.954,39        200.954,39        200.954,39        200.954,39        445.497,94     200.954,39     

TOTALE USCITE 1.687.571,85  1.524.542,81    1.524.542,81    1.524.542,81    1.524.542,81    1.769.086,36  1.524.542,81  

SALDO FINALE 244.051,65     278.146,03        312.240,41        346.334,79        380.429,18        169.980,01     204.074,39      
 

 
 
Sinteticamente si rappresenta in maniera grafica l’andamento dei saldi di cassa per l’intero 
periodo analizzato. 
Risulta evidente la sostenibilità finanziaria dell’operazione solo se il pagamento del canone 
sarà corrisposto anticipatamente. 
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7. OBIETTIVI ECONOMICI DI BREVE PERIODO E GESTIONE A REGIME 

 

L’Azienda, pur tenendo nel dovuto conto le inevitabili approssimazioni derivanti dalla 
difficoltà di individuare in via definitiva un budget del servizio produzione, 
somministrazione pasti, refezione scolastica e servizi ausiliari scolastici, ha preso atto dei 
dati dell’Amministrazione Comunale ed ha redatto il business plan che ottimizza 
l’operazione di affidamento della gestione. 

Al momento non è ovviamente possibile quantificare esattamente le risorse interne 
ed esterne che dovranno essere dedicate al processo di riorganizzazione e integrazione 
conseguente all’inserimento di un nuovo ramo d’azienda in una realtà in funzionamento. 

È d’altra parte evidente che, nella fase d’avvio del nuovo servizio, lo scopo prioritario 
dell’attività aziendale sarà orientato a verificare la sostenibilità della gestione in coerenza 
con le linee programmatiche del preventivo economico. 

Una volta superata positivamente tale fase di verifica, sarà cura dell’Azienda 
elaborare e proporre all’Amministrazione Comunale una programmazione finalizzata alla 
riqualificazione del servizio secondo le direttive indicate, in relazione alle risorse reperibili 
per attuare gli interventi. 

Fermo restando quanto sopra esposto, il processo di razionalizzazione potrà essere 
facilitato dall’accorpamento di centri di cottura e dall’implementazione di programmi 
gestionali, per renderli adeguati ad una gestione integrata rispetto ai processi di 
funzionamento dell’Azienda. 

Nell’ambito del perseguimento della visione gestionale orientata alla soddisfazione 
del cliente, sarà necessario implementare il sistema di gestione per la qualità, conforme 
alla norma ISO 9001:2008, con conseguente certificazione dello stesso. Detto processo, di 
natura evidentemente pluriennale, si inserirà nell’analogo percorso già iniziato dall’Azienda 
per l’Area Cimiteriale e Funeraria ed in futuro per tutte le unità funzionali dei servizi 
storicamente gestiti da Agec. 

Non minor peso dovranno avere gli investimenti in formazione del personale, i quali 
tuttavia potranno essere puntualmente pianificati solo a seguito di un’attività di mappatura 
dello stato attuale, in questo senso l’identificazione delle esigenze formative potrebbe 
agevolmente essere rilevata contestualmente alla evidenziazione dei processi di 
funzionamento che dovrà essere effettuata preliminarmente alla implementazione del 
sistema di gestione per la qualità. 

Le risorse necessarie a realizzare gli accennati interventi migliorativi dovranno essere 
reperite nell’ambito della gestione ordinaria in vista della programmazione di adeguati 
investimenti nel medio-lungo periodo per il miglioramento del servizio. 
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8. LINEE GUIDA PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO 
 
 
Alla luce delle peculiarità del trasferimento del servizio in oggetto, risulta importante 
anticipare quelli che saranno dei punti  essenziali, a cui fare riferimento nella stesura 
definitiva del contratto di servizio che disciplinerà i rapporti giuridici tra Comune ed 
Azienda. 
Tali punti rappresentano i requisiti contrattuali minimi cui si è fatto riferimento per la 
redazione del presente Piano Industriale e devono pertanto essere considerati parte 
integrante dello stesso. 
 
8.1 CANONE E DURATA DEL CONTRATTO, RISOLUZIONE E SUBAFFIDAMENTO 
 
L’importo del canone annuale è stato definito nel piano industriale in funzione del costo 
delle attività trasferite dal Comune di Verona e in funzione dei siti gestiti. Qualora venga 
aumentato il numero di attività da svolgere (es. incremento voci di acquisto per 
vettovagliamento,  materiali pulizia, altro) o il numero di siti da gestire, il canone dovrà 
essere parimenti incrementato. Infatti i decrementi rispetto al costo comunale sono 
attuabili solo se il Comune avallerà le proposte di Agec impegnandosi, per quanto di 
propria competenza, a razionalizzare i centri cottura che necessitano urgentemente di 
manutenzione straordinaria di cui all’allegato sub 1 del presente piano industriale. 
 
Ciò premesso il canone annuale sarà pari  ai seguenti importi, oltre ad Iva: 
 

Dall’1/11/2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

€ 2.607.559 € 15.586.372 € 15.217.919 € 15.244.434 € 15.269.434 € 15.267.722 € 15.267.722 

 
A decorrere dal canone relativo all’esercizio 2011, l’importo del canone sarà indicizzato 
Istat secondo quanto previsto al capitolo “ANALISI FINANZIARIA” del presente piano 
industriale.  
Il canone annuo come sopra determinato, verrà fatturato da Agec al Comune in quote 
costanti mensili anticipate che il Comune pagherà entro i primi 5 giorni di ciascun mese. In 
casi eccezionali e su specifica richiesta anticipata da parte del Comune, potranno essere 
concordate diverse modalità di pagamento, ferma restando la compatibilità con l’equilibrio 
finanziario dell’Azienda. 
 
Anche se il presente piano industriale ferma l’analisi all’anno 2015, la durata 
dell’affidamento non potrà essere inferiore al 2036 come previsto per tutti i servizi 
già affidati ad Agec. 
 
La risoluzione del contratto avverrà solo per casi veramente gravi e ripetuti da indicare a 
titolo tassativo e non esemplificativo. 
Al fine consentire all’Azienda di gestire al meglio il servizio occorre prevedere 
espressamente anche la possibilità di affidare a terzi parti del servizio, come già ora viene 
fatto anche dal Comune, visto anche che il Consiglio Comunale, nell’approvare la modifica 
dello Statuto Aziendale, ha decisamente respinto le proposte di emendamenti volti a 
limitare questa facoltà. . 
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8.2 ASPETTI CONTRATTUALI DEL LAVORO 
 
Come ben noto, sono stati siglati, in data 17 luglio 2009, l’accordo di concertazione 
sindacale in materia di trasferimento/conferimento  da parte del Comune di Verona  ad 
AGEC del servizio produzione somministrazione pasti  refezione scolastica  e servizi 
ausiliari scolastici e successivamente,  in data 4 settembre  2009, il protocollo di intesa 
sindacale  per la gestione della fase transitoria di trasferimento/conferimento del servizio 
produzione somministrazione pasti  refezione scolastica  e servizi ausiliari scolastici.  
I predetti accordi sindacali sono stati siglati con l’intento di regolare il  flusso  di personale  
dipendente già con contratto a tempo indeterminato, con vari orari di lavoro, proveniente 
dal Comune di Verona verso l’Azienda, nonché di  personale precedentemente assunto a 
tempo determinato e con part - time verticale  da parte del Comune di Verona (9-10 mesi 
annui) anche questo con diversi orari di lavoro (full - time parziale o verticale), ma 
comunque  precario,  per il quale viene previsto un piano di  progressiva “stabilizzazione” 
in Azienda.  Infine viene previsto un percorso di parziale e provvisorio subentro 
contrattuale da parte dell’Azienda nel contratto di somministrazione (con Agenzia 
interinale) per il servizio di “scodellamento” nella refezione scolastica. Il servizio di 
scodellamento prevede la simultaneità operativa concentrata nell’orario di refezione 
scolatica (mediamente un paio d’ore  giornaliere)  di circa   120 operatori somministrati, di 
cui ci si dovrà avvalere per il regolare funzionamento del servizio. 
Ritenuto  opportuno  tutelare sia l’Ente Locale Comune, sia L’Azienda, sia  i lavoratori 
interessati, nonché  perseguire il rispetto dei contratti in essere con le Agenzie interinali,  si 
rinvia necessariamente al Contratto di servizio tra Comune di Verona e A.G.E.C. la 
previsione delle soluzioni ottimali di ogni problematica residuale al presente piano 
industriale, derivante dalla corretta interpretazione e applicazione degli accordi sindacali 
del 17 luglio e del 4 settembre 2009. A puro titolo esemplificativo si citano le seguenti 
tematiche: 
1. Eventuali ferie non godute dei lavoratori “stabili” che transitano dal Comune ad AGEC, 

a fronte delle quali non dovranno evidentemente emergere effetti economici a carico 
dell’Azienda; 

2. Eventuali  riflessi economici  derivanti dalla applicabilità o meno della progressione 
orizzontale e relativi fondi (punto 5 “personale a tempo indeterminato”) nonché  gli 
eventuali riflessi  occupazionali e/o  economici  per quanto  non regolati chiaramente  
nel  capitolo “personale a tempo determinato” di cui all’accordo 17/7/2009 

3. La indispensabile precisazione  in ordine al personale “assunto” anziché “utilizzato da 
A.G.E.C.  tramite avvio da Agenzia di somministrazione lavoro” di cui all’Accordo 
sindacale del 4/9/2009 

4. La previsione di una “convenzione di programma” tra Comune di Verona, Azienda e 
Ufficio Provinciale del Lavoro - Servizio di Collocamento mirato in tema di osservanza 
“bilanciata tra Comune e Agec” nel complesso dei numeri dei lavoratori  iscritti nelle 
liste speciali e delle quote di obbligo di assunzione di personale diversamente abile  e 
appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999.  

5. Previsione di un  istituto contrattuale  con il ruolo di “ammortizzatore occupazionale” tra  
Comune-A.G.E.C. in merito al personale proveniente dal Comune di Verona 
parzialmente o provvisoriamente inidoneo, in osservanza del  concreto  rispetto di tali 
lavoratori  e delle necessarie azioni positive mirate al  più opportuno  inserimento nel 
mondo del lavoro, compresa la valorizzazione delle “abilità residue”. 
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6. Previsione di un monitoraggio congiunto tra Comune e Azienda mirato ad una verifica 
volta a garantire la continuità delle coperture assicurative che verranno 
contemporaneamente attivate dall’Azienda ed estinte dal Comune, dedicate ai rischi 
complessivi dei lavoratori operanti in immobili, con macchinari, mezzi e strumenti con 
coperture assicurative che permarranno del Comune, in modo da limitare possibili 
“effetti indesiderati” provenienti dalla “convivenza di fatto ”di alcune polizze: si sta 
pensando alla necessità di formalizzare una espressa rinunzia al diritto di rivalsa tra i 
due Enti. 

7. L’indispensabile precisazione che gli eventuali effetti di carattere civilistico, penale ed 
economico-finanziario derivanti da contenziosi di lavoro relativi al periodo antecedente 
all’1/11/2009, dovranno rimanere esclusivamente in capo al Comune di Verona. 

 
 
8.3 DERRATE ALIMENTARI 
L’acquisto delle derrate alimentari è onere del Comune. 
Ferma restando la più ampia facoltà del Comune stesso per quanto attiene le decisioni 
strategiche sulla gestione dei menù e sulle modalità di approvvigionamento delle derrate, il 
contratto di servizio dovrà prevedere la facoltà di Agec di segnalare opportunità di 
integrazione o modifica della qualità di derrate approvvigionate. 
Parimenti, il contratto di servizio dovrà definire, anche con riferimento alle procedure 
attualmente in essere, l’autorità e la responsabilità di Agec per quanto attiene la gestione 
di eventuali forniture non conformi, nonché le modalità di controllo da parte del Comune su 
tali aspetti. 
 
 
8.4 BENI STRUMENTALI E SCORTE 
I fabbricati, le attrezzature, i mobili, gli impianti, i contenitori per il trasporto pasti, gli 
automezzi, le scorte di derrate rimangono di proprietà del Comune di Verona, al quale 
quindi spetterà l’onere economico della manutenzione straordinaria, dell’adeguamento a 
nuove normative, della sostituzione e dell’incremento di eventuali nuovi attrezzature utili al 
buon funzionamento del servizio. Il contratto di servizio dovrà prevedere il comodato d’uso 
gratuito di tali beni. Al contratto sarà allegato l’inventario al 31/10/2009 con indicazioni di 
quantità, qualità, anno e costo (storico e valore contabile) dei beni affidati in comodato, ad 
eccezione dei beni di consumo e di minor entità economica che seppur presenti nei 
fabbricati non risultano inventariati, ma che saranno comunque affidati in uso ad Agec. 
Il Comune metterà a disposizione di Agec i locali idonei allo stoccaggio delle scorte di 
vestiario, DPI, vettovagliamento, materiale pulizie e attrezzature di cucina. Tali locali 
saranno assegnati ad uso esclusivo di Agec in comodato gratuito ed entreranno 
nell’elenco dei fabbricati in comodato allegato al contratto di servizio e saranno gestiti alla 
stregua di cucine e refettori per quanto riguarda gli oneri di gestione. 
 
 
8.5 ASSICURAZIONI (incendio, scoppio, furto, elettronica) 
Resta a carico del Comune l’onere di assicurare fabbricati, scorte di derrate e beni 
all’interno dei fabbricati, con rinuncia alla rivalsa nei confronti di Agec. Il Comune solleva 
totalmente Agec in caso di sottoassicurazioni e/o mancanza di garanzie. Agec dovrà 
essere coinvolta come parte attiva nella gestione del sinistro. (Resta in capo al Comune 
e/o al trasportatore dei pasti l’assicurazione sulla merce trasportata)  
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8.6 MANUTENZIONI 
Gli oneri di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento a nuove normative di strutture 
edilizie, di impianti e di altri beni strumentali, comprese le sostituzioni, rimarranno a carico 
del Comune, fatto salvo quanto già previsto dal contratto di manutenzione attrezzature in 
essere e che verrà ceduto ad Agec. 
Fatta salva la competenza dell’Amministrazione comunale in merito alla manutenzione 
straordinaria degli edifici, il contratto di servizio dovrà altresì prevedere la facoltà di Agec, 
almeno sino ad una determinata soglia, di provvedere direttamente a interventi di 
manutenzione straordinaria qualora sussistano situazioni di particolare gravità ed 
emergenza, al fine di garantire la normale prosecuzione nell’erogazione dei servizi ovvero 
la sicurezza e salute degli utilizzatori e/o dei lavoratori. Gli importi relativi a tali tipologie di 
interventi saranno fatturati da Agec al Comune. 
La manutenzione ordinaria rimarrà in capo ad Agec. 
Solo per i beni minuti le integrazioni saranno a carico di Agec. 
 
8.7 TASSE E IMPOSTE 
Ogni tributo relativo alla proprietà rimarrà in capo al Comune di Verona. Anche la tassa 
rifiuti (TIA) per la quota corrispondente alle cucine e refettori.  
L’IVA, applicata nella aliquota ordinaria, sarà a carico del Comune di Verona. 
 
8.8 SPESE NOTARILI 
Le spese notarili relative alla stipula del contratto di servizio saranno a carico dell’Azienda, 
la quale sceglierà il notaio. 
 
8.9 IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 
Al fine di garantire la predisposizione e l’attuazione delle idonee misure di prevenzione e 
protezione a tutela dell’igiene e della sicurezza dei lavoratori che verranno trasferiti ad 
Agec, il contratto di servizio dovrà prevedere l’onere in capo al Comune per quanto attiene 
la messa a disposizione di tutte le attività, le informazioni e i documenti necessari. 
 
8.10 RENDICONTAZIONE SULLA GESTIONE 
Per quanto attiene le attività di rendicontazione relative alla programmazione e controllo 
dell’attuazione del presente Piano Industriale, il contratto di servizio dovrà prevedere che 
le stesse dovranno essere esperite in sede di approvazione di documenti fondamentali e 
quindi con l’approvazione del bilancio preventivo economico annuale e triennale – per gli 
aspetti pianificatori e programmatori – e con l’approvazione del bilancio di esercizio per 
quanto attiene il controllo e la consuntivazione. 
Per quanto attiene invece la attività di rendicontazione di natura operativa, il contratto di 
servizio dovrà prevedere idonee procedure, privilegiando l’adozione da parte dell’Azienda 
delle stesse procedure sinora adottate dal Comune. 
 
 
8.11 PERIODO TRANSITORIO 
Data la criticità delle fasi di trasferimento di personale, competenze, beni, contratti, 
documenti ed informazioni, il contratto di servizio prevederà un periodo transitorio di 
almeno 5 anni di collaborazione e affiancamento da parte dei competenti uffici 
dell’Amministrazione Comunale, fermo restando la possibilità di ridurre o estendere questo 
periodo se entrambe le parti ne ravvisassero l’opportunità.  
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9. CONCLUSIONI 
 

Affidare il servizio di produzione, somministrazione pasti, refezione scolastica e servizi 
ausiliari scolastici ad Agec risulta per l’Amministrazione Comunale economicamente e 
finanziariamente vantaggioso, decisamente più conveniente rispetto ad altre scelte di 
esternalizzazione. 

Con l’Azienda speciale il Comune, oltre a rimanere in ogni caso titolare delle politiche 
nel settore materno-infantile, non ne perde il controllo e le garanzie di qualità. 

D’altra parte, Agec è già l’azienda sociale del Comune e, per sua natura, coniuga 
servizi sociali con imprenditorialità gestionale. 

L’affidamento del servizio rappresenta per la città di Verona la possibilità di 
incrementare i servizi ai cittadini, nonchè per l’Azienda una grande opportunità e al tempo 
stesso una grande sfida. 
 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

ALLEGATO sub 1 

NUMERI PUNTI CUCINA STATO MANUTENTIVO 

  Asili Nido        

1 "POLLICINO”  buono     

2 “L’ ARCOBALENO” buono     

3 “L’AQUILONE ” buono     

4 "LA FIABA “ buono     

5 “L’ALBERO VERDE”  buono     

6 “IL GIRASOLE”  buono     

7 "MICRONIDO MAZZA" buono     

8 ”PAESE DELLA FANTASIA” buono     

9 "IL QUADRIFOGLIO”  buono     

10 “LA FILASTROCCA”  buono     

11 “IL CUCCIOLO” buono     

12 “LA COCCINELLA” buono     

13 “ IL GIROTONDO”  buono     

14 “IL MAGGIOCIONDOLO”  buono     

15 "BRUCO FELICE" buono     

  

Asili nido + Scuola dell'infanzia 
statale        

16 FIORDALISO + GENOVESA buono     

  

Asilo nido + Scuole dell'infanzia 
comunali        

17 PESTRINO buono     

18 BENTEGODI buono     

19 VINCENTI buono     

20 GARBINI buono     

21 SANTA CROCE buono     

22 COLOMBARE buono     

  Scuole dell'infanzia comunali       

23 APORTI  ottimo     

24 ALESSANDRI necessita piccoli interventi 

25 AVESA necessita piccoli interventi 

26 BADILE necessita piccoli interventi 

27 DALL’OCA BIANCA necessita interventi straordinari 

28 CARSO  necessita piccoli interventi 

9 DI CAMBIO  necessita piccoli interventi 

30 BACCHIGLIONE necessita piccoli interventi 

31 BENEDETTI necessita interventi straordinari 

32 BOTTAGISIO necessita piccoli interventi 

33 FONTANA FERRO necessita piccoli interventi 

34 MONTE TESORO buono     

35 POIANO buono     

36 DAI LIBRI                                                             necessita piccoli interventi 

37 PRINA  necessita piccoli interventi 

38 E. FOA' necessita piccoli interventi 



39 VILLA ARE  necessita piccoli interventi 

40 MONTESSORI  buono     

41 S. MATTIA buono     

42 VILLA COZZA  necessita piccoli interventi 

43 PRIMO MAGGIO necessita piccoli interventi 

  

Scuole dell'infanzia comunali + 
primaria       

44 BARBARANI  ottimo     

45 PICCONO VALLE  ottimo     

  Scuole dell'infanzia statali       

46 RODARI - BASSONA  necessita interventi straordinari 

47 CROCE BIANCA necessita piccoli interventi 

48 L'AQUILONE - EX F. PROCOLO necessita piccoli interventi 

49 IL GABBIANO - EX L. CATENA necessita piccoli interventi 

50 ARCOBALENO necessita piccoli interventi 

51 CONTRADA POLESE necessita piccoli interventi 

52 SANSOVINO necessita piccoli interventi 

53 PASCOLI necessita piccoli interventi 

54 BERNINI BURI necessita piccoli interventi 

  

Scuola dell'infanzia statale + 
primaria       

55  DEI CILIEGI necessita piccoli interventi 

  Primarie       

56 PRIMARIA ARIOSTO necessita interventi straordinari 

57 PRIMARIA CESARI ottimo     

58 PRIMARIA CHIOT ottimo     

59 PRIMARIA D. D. MERCANTE necessita interventi straordinari 

60 

 
PRIMARIA DALL'OCA BIANCA 
 

necessita piccoli interventi 

61 PRIMARIA EUROPA UNITA necessita interventi straordinari 

62 PRIMARIA FRACAZZOLE buono (c'è progetto di ampliamento) 

63 PRIMARIA FRATTINI necessita interventi straordinari 

64 PRIMARIA GIULIARI              necessita interventi straordinari 

65 PRIMARIA LENOTTI necessita piccoli interventi 

66 PRIMARIA MESSEDAGLIA buono     

67 PRIMARIA MILANI  buono     

68 PRIMARIA MIZZOLE buono     

69 PRIMARIA ROSANI buono     

70 PRIMARIA SEI MAGGIO ottimo     

71 PRIMARIA SOLINAS necessita interventi straordinari 

72 PRIMARIA VIVALDI ottimo     

  Secondaria + Asilo nido + Primaria       

73 FAVA + PORTO DEI PICCOLI + SEZ. MAGGI necessita interventi straordinari 

  Speciale       

74 PRE-LAVORO SARTORI  buono     

  Mense centralizzate       

75 GUARINO ottimo     

76 AMERICANA ottimo     

77 SIMEONI ottimo     



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 
 

ALLEGATO sub 2 
 
Tipologia 1: solo produzione pasti e loro trasporto 
Mensa Americana 

Mensa Simeoni 

 
Tipologia 2: produzione di pasti in parte consumati in loco e in parte trasportati 
Mensa Guarino da Verona 

Cucina Primaria Messedaglia 

Cucina Primaria Rosani 

Cucina Primaria 6 Maggio 

Cucina Primaria Vivaldi 

Cucina Primaria Mons. Chiot 

Cucina Primaria Fracazzole 

Cucina Primaria Milani 

Cucina Primaria Cesari 

Cucina Primaria Don Mercante 

Cucina Primaria Mizzole 

Cucina Scuola Prelavoro Sartori 

Cucina Primaria Lenotti 

Cucina Barbarani 

 
Tipologia 3: produzione di pasti interamente consumati in loco 
Cucina Primaria Solinas 

Cucina Primaria Frattini 

Cucina Primaria Dall’Oca Bianca 

Cucina Primaria Europa Unita 

Cucina Primaria Giuliari 

Cucina Primaria Ariosto 

Cucina Scuola dell'Infanzia Statale Il Gabbiano 

Cucina Scuola Dell'Infanzia Statale Arcobaleno 

Cucina Scuola Dell'Infanzia Statale Contrada Polese 

Cucina Scuola Dell'Infanzia Statale Sansovino 

Cucina Scuola Dell'Infanzia Statale Pascoli 

Cucina Scuola Dell'Infanzia Statale Croce Bianca 

Cucina Scuola Dell'Infanzia Statale Rodari 

Cucina Scuola Dell'Infanzia Statale Bernini Buri 



Cucina Scuola dell'Infanzia Statale Aquilone 

Nido Borgo Nuovo Cucina/reparto 

Nido Banchette Cucina/reparto 

Nido B.go1°Maggio Cucina/reparto              

Nido Pindemonte Cucina/reparto 

Nido S. Lucia Cucina/reparto 

Nido Borgo Roma Cucina/reparto 

Nido S. Massimo Cucina/reparto 

Nido Porta Vescovo Cucina/reparto 

Nido Mazza Cucina/reparto 

Nido S. Bernardino Cucina/reparto 

Nido Golosine Cucina/reparto 

Nido Stadio Cucina/reparto 

Nido S. Michele  Cucina/reparto 

Nido S. Felice Cucina/reparto 

Nido Ponte Florio Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Poiano Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Dai Libri Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Villa Cozza Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Badile Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Montessori Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale. Montetesoro Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Fontana del Ferro Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Aporti Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Primo Maggio Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Benedetti Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Prina Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Bacchiglione Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Emma Foà Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Alessandri Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Carso Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Avesa Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Di Cambio Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Bottagisio Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Dall’Oca Bianca Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale S. Mattia Cucina/reparto 

Scuola Infanzia comunale Villa Are Cucina/reparto 

Cucina Del Carretto 

Cucina Sacra famiglia 



Cucina Pestrino 

Cucina Bentegodi   

Cucina Vincenti 

Cucina Garbini  

Cucina Dei Ciliegi   

Cucina Santa Croce  

Cucina Colombare  

Cucina Fava   

 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 3 

 

CUCINA PASTI CON TRASPORTO PER  
MEDIA PASTI 
GIORNALIERI 

PASTI 
GIORNALIERI 

TOTALI 

MENSA AMERICANA  Primaria UBERTI G. 199 

1464 

  Primaria PERTINI 206 

  Secondaria PARONA  49 

  Primaria ZORZI - PARONA 138 

  Secondaria ALIGHIERI 23 

  Primaria PISANO - AVESA 86 

  Primaria T.F. DEGLI UBERTI 91 

  Secondaria FAINELLI 31 

  Primaria CAMOZZINI c/o fainelli 24 

  Primaria CAMOZZINI 131 

  Primaria VILIO MARIANO 71 

  Secondaria PAOLO CALIARI 189 

  Secondaria V.CATULLO 92 

  Secondaria MANZONI 86 

  Secondaria DON MILANI 48 

    

MENSA GUARINO DA VERONA Primaria GUARINO 306 

1305 

  Primaria NOGAROLA 142 

  Primaria SEGALA G. 146 

  Infanzia comunale SAN NICOLO' 43 

  Primaria A. FRACCAROLI  89 

  Primaria NIEVO  108 

  Primaria MANZONI           155 

  Secondaria A. SAVOIA AOSTA  18 

  Primaria MASSALONGO 86 

  
Infanzia statale MAZZA c/o 
Massalongo 

50 

  Primaria PROVOLO 162 

    

MENSA SIMEONI Primaria CARDUCCI  130 

1396 

  Secondaria FINCATO ROSANI 112 

  Primaria FORTI                       219 

  Primaria PASCOLI POIANO 123 

  Primaria ALEARDI QUINTO  49 

  Secondaria SIMEONI 21 

  Secondaria BETTELONI  191 

  Infanzia statale MONTE D'ORO 121 



MONTORIO 

  Primaria RUBELE 76 

  Primaria RODARI 35 

  Secondaria VERDI 33 

  Primaria DORIGO  198 

  Secondaria KING 33 

  Secondaria GIOVANNI XXIII 19 

  Secondaria CAPERLE   36 

 

PRIMARIA SEI MAGGIO Primaria SEI MAGGIO 233 

423   
Secondaria SANTA LUCIA C/O VI 
MAGGIO 

78 

  Primaria SALGARI 66 

  Infanzia statale  DOSSOBUONO 46 

    

PRIMARIA CESARI Primaria CESARI 163 
228 

  Primaria DE AMICIS 65 

    

PRIMARIA CHIOT Primaria CHIOT 161 
303 

  Primaria B. ROMAGNOLI  142 

    

PRIMARIA D.D.MERCANTE Primaria D.MERCANTE 109 
229 

  Primaria SIMONI 120 

    

PRIMARIA FRACAZZOLE Primaria FRACAZZOLE  214 
312 

  Primaria BUSTI 98 

    

PRIMARIA LENOTTI Primaria LENOTTI  58 

147 
  Primaria C. COLLODI 65 

  

Infanzia statale CROCE BIANCA/c 
collodi 

24 

    

PRIMARIA MESSEDAGLIA Primaria MESSEDAGLIA A. 187 
406 

  Primaria BETTELONI 219 

    

PRIMARIA MILANI  Primaria MILANI - PALAZZINA 223 

480 

  Secondaria MAZZA 44 

  Secondaria SALGARI 19 

  Secondaria PALAZZINA 61 

  Secondaria MENEGHETTI 133 

    

PRIMARIA MIZZOLE Primaria MIZZOLE 56 

221   
Primaria CALIARI - S. Maria in 
Stelle 

61 

  Primaria MERIGHI - NOVAGLIE 79 

  Infanzia statale AGAZZI - MIZZOLE 25 

 
PRIMARIA ROSANI Primaria R.ROSANI 313 

405 
  Secondaria BATTISTI 92 

    

 SPECIALE SARTORI  Speciale SARTORI 50 322 



  Primaria MAGGI  151 

  Infanzia statale SAN PANCRAZIO  41 

  Infanzia statale DANILO PRETO 80 

    

PRIMARIA VIVALDI Primaria A. VIVALDI 163 

237   Secondaria PACINOTTI 14 

  Secondaria FEDELI 60 

    

INFANZIA BARBARANI Infanzia comunale BARBARANI  49 

221   Primaria BARBARANI  149 

  
Infanzia comunale ORTI DI 
SPAGNA  

23 

 

 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 4 

 
Refettori con attività di scodellamento appaltata 

  TIPOLOGIA SCUOLA 

1 secondaria di I grado FEDELI 

2 primaria UBERTI G. 

3 primaria PERTINI 

4 secondaria di I grado PARONA (mart e ven c/o Zorzi) 

5 primaria PROVOLO 

6 secondaria di I grado ALIGHIERI 

7 primaria B. BARBARANI  

8 secondaria di I grado BATTISTI 

9 primaria ZORZI PARONA 

10 primaria PISANO - AVESA 

11 primaria T.F. DEGLI UBERTI 

12 primaria SALGARI  

13 
secondaria di I grado FAINELLI 

primaria CAMOZZINI c/o fainelli 

14 primaria CAMOZZINI 

15 primaria VILIO MARIANO 

16 secondaria di I grado PACINOTTI 

17 secondaria di I grado PAOLO CALIARI 

18 secondaria di I grado BETTELONI 

19 primaria NOGAROLA 

20 primaria SEGALA G. 

21 secondaria di I grado V.CATULLO 

22 primaria A. FRACCAROLI  

23 primaria NIEVO  

24 secondaria di I grado MENEGHETTI 

25 primaria DE AMICIS 

26 secondaria di I grado MAZZA 

27 primaria BUSTI  

28 secondaria di I grado MANZONI 

29 primaria D'AZEGLIO 

30 secondaria di I grado SALGARI 

31 secondaria di I grado PALAZZINA 

32 secondaria di I grado DON MILANI 

33 primaria B. ROMAGNOLI  

34 primaria C. COLLODI 

35 primaria CARDUCCI  

36 secondaria di I grado FINCATO ROSANI 

37 primaria MANZONI             

38 primaria FORTI                       

39 primaria PASCOLI POIANO 



40 primaria MERIGHI - NOVAGLIE 

41 primaria ALEARDI/QUINTO  

42 primaria CALIARI - S. MARIA IN STELLE 

43 secondaria di I grado SIMEONI 

44 primaria BETTELONI  

45 infanzia AGAZZI - MIZZOLE 

46 infanzia MONTE D'ORO MONTORIO 

47 secondaria di I grado A. SAVOIA AOSTA  

48 primaria RUBELE 

49 
primaria MASSALONGO 

infanzia MAZZA C/O MASSALONGO 

50 primaria MAGGI  

51 infanzia SAN PANCRAZIO SOLE LUNA 

52 primaria GUARINO DA VERONA  

53 primaria RODARI 

54 secondaria di I grado VERDI 

55 primaria DORIGO  

56 secondaria di I grado KING 

57 secondaria di I grado GIOVANNI XXIII 

58 secondaria di I grado CAPERLE 

59 primaria SIMONI 

 

Refettori con attività di scodella mento gestita direttamente dal Comune 

  TIPOLOGIA SCUOLA 

1 Infanzia comunale Orti di Spagna 

2 Infanzia comunale San Nicolò. 

3 Infanzia statale Mongolfiera 

4 Infanzia statale Danilo Preto 

 

 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 5 

 

NUMERO 
SCUOLE RIEPILOGO N. PASTI   TOTALE PASTI ANNUI  

NUMERO 
CUCINE 

23 PASTI PRODOTTI  PER ASILI NIDO  IN LOCO 305.000 305.000 

77 

31 
PASTI PRODOTTI PER INFANZIA 
COMUNALI 

IN LOCO 494.190 

507.870 

TRASPORTATI 13.680 

18 
PASTI PRODOTTI  PER INFANZIA 
STATALE 

IN LOCO 216.980 

294.690 

TRASPORTATI 77.710 

53 PASTI PRODOTTI  PER PRIMARIE 

IN LOCO 733.894 

1.433.790 

TRASPORTATI 699.896 

25 PASTI PRODOTTI PER SECONDARIE 

IN LOCO 13.706 

290.674 

TRASPORTATI 276.968 

1 
SCUOLA SPECIALE SARTORI 

IN LOCO 14.835 14.835 

*151 TOTALE GENERALE 2.846.859 2.846.859   

       
* La somma totale risulta 151 e non 149 in quanto le scuole dell'infanzia  statali sono 17: risultano 18 per la presenza della 
sezione croce bianca presso Collodi e le scuole primarie sono 52: risultano 53 per la presenza della sezione delle Maggi presso 
Fava 

 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 6 

ELENCO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

CUOCHI  

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA  

         

1 B6 COLLABORATORE  NIDO “IL QUADRIFOGLIO” – SAN MASSIMO  

2 B5 COLLABORATORE  PRIMARIA VI MAGGIO  

3 B3 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA BOTTAGISIO  

4 B3 COLLABORATORE  NIDO “IL CUCCIOLO” – GOLOSINE  

5 B5 COLLABORATORE  NIDO "IL GIRASOLE" - STADIO  

6 B3 COLLABORATORE  NIDO "IL POLLICINO" - PORTA VESCOVO   

7 B5 COLLABORATORE  PRIMARIA ARIOSTO  

8 B4 COLLABORATORE  NIDO "LA FIABA"- S.BERNARDINO  

9 B6 COLLABORATORE  SCUOLA  INFANZIA VILLA ARE  

10 B4 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA POIANO  

11 C1 ISTRUTTORE MENSA SIMEONI  

12 B5 COLLABORATORE  PRIMARIA DON MERCANTE  

13 C1 ISTRUTTORE PRIMARIA MILANI - PALAZZINA  

14 B4 COLLABORATORE  PRIMARIA LE RISORGIVE - FRACAZZOLE  

15 B3 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA MONTETESORO  

16 B5 COLLABORATORE  
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA INFANZIA 
CILIEGI 

 

17 B4 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA PICCONE VALLE  

18 B6 COLLABORATORE  NIDO “LA FILASTROCCA” – S. LUCIA  

19 B5 

COLLABORATORE 
(collocamento a 
riposo dal 01/07/09 SCUOLA INFANZIA DALL'OCA BIANCA 

 

20 B5 COLLABORATORE  PRIMARIA MONS CHIOT  

21 B4 COLLABORATORE  MENSA GUARINO DA VERONA  

22 B6 COLLABORATORE  NIDO “PICCOLO PRINCIPE "S. CROCE  

23 B6 COLLABORATORE  MENSA GUARINO DA VERONA  

24 B3 COLLABORATORE  PRIMARIA EUROPA UNITA  

25 B3 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA AVESA  

26 B5 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA ST. ARCOBALENO   

27 C1 ISTRUTTORE SCUOLA INFANZIA ST.  D. PRETO  

28 C1 ISTRUTTORE SCUOLA INFANZIA VILLA COZZA  

29 B4 COLLABORATORE  NIDO “IL FIORDALISO” – SACRA FAMIGLIA  

30 B3 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA GARBINI  

31 B6 COLLABORATORE  NIDO “L’AQUILONE” – SAN MICHELE  

32 B4 COLLABORATORE  PRIMARIA GIULIARI  

33 B3 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA VINCENTI  

34 B5 COLLABORATORE  MENSA FAVA  

35 B5 COLLABORATORE  PRIMARIA VIVALDI  

36 B5 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA ST. C.POLESE  

37 B3 COLLABORATORE  MENSA SIMEONI  

38 B3 COLLABORATORE  PRIMARIA DALL'OCA BIANCA  

39 B5 COLLABORATORE  SCUOLA  INFANZIA G. DAI LIBRI  

40 B3 COLLABORATORE  MENSA GUARINO DA VERONA  

41 B3 COLLABORATORE  SCUOLA SARTORI - SPECIALE SAN PANCRAZIO  

42 B5 COLLABORATORE  NIDO  "BRUCO FELICE" - S.FELICE  



43 B3 COLLABORATORE  NIDO "L'ARCOBALENO" - BANCHETTE  

44 B3 COLLABORATORE  
SCUOLA INFANZIA ST. IL GABBIANO - 
LUNGADIGE CATENA 

 

 

45 B5 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA BENTEGODI  

46 B5 COLLABORATORE  NIDO "DEL SOLE" - COLOMBARE  

47 B4 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA PESTRINO  

48 B3 COLLABORATORE  PRIMARIA LENOTTI  

49 C1 ISTRUTTORE MENSA AMERICANA  

50 B5 COLLABORATORE  PRIMARIA MIZZOLE  

51 B5 COLLABORATORE  PRIMARIA ROSANI  

52 C1 ISTRUTTORE SCUOLA INFANZIA BARBARANI  

53 B6 COLLABORATORE  NIDO “L’ALBERO VERDE” – BORGO NUOVO  

54 B6 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA STATALE PASCOLI  

55 B5 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA MONTESSORI  

56 B4 COLLABORATORE  SCUOLA INFANZIA DI CAMBIO  

57 B3 COLLABORATORE  
SCUOLA INFANZIA ST. L'AQUILONE - FORTE 
PROCOLO 

 

58 B4 COLLABORATORE  MENSA AMERICANA  

59 B5 COLLABORATORE  PRIMARIA CESARI  

60 B5 COLLABORATORE  SCUOLA SPECIALE SARTORI - SAN PANCRAZIO  

CUOCHI FACENTI FUNZIONI  

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA  

61 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA ST. CROCE BIANCA  

62 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA E.FOA' - S.ZENO   

63 B3 ESECUTORE NIDO "PAESE DELLA FANTASIA" - PINDEMONTE  

64 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BADILE  

65 B4 ESECUTORE 
SCUOLA INFANZIA ST. JACOPO TATTI - 
SANSOVINO 

 

66 B3 ESECUTORE PRIMARIA MESSEDAGLIA  

67 B4 

ESECUTORE 
(collocamento a 
riposo dal 01/07/09 NIDO MAZZA 

 

68 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PRIMO MAGGIO  

69 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BACCHIGLIONE  

70 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA ALESSANDRI  

71 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA S.MATTIA  

72 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA FONTANA FERRO  

73 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PRINA  

74 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA DALL'OCA BIANCA  

75 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA ST. BERNINI BURI  

76 B3 ESECUTORE NIDO "IL GIROTONDO" -PONTE FLORIO  

77 B3 ESECUTORE PRIMARIA FRATTINI  

78 B1 ESECUTORE NIDO "LA COCCINELLA" - BORGO ROMA  

79 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA CARSO  

80 B3 ESECUTORE SCUOLA  INFANZIA BASSONA  

81 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BENEDETTI  

82 B3 ESECUTORE PRIMARIA SOLINAS  

83 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA APORTI  

84 B4 ESECUTORE NIDO "MAGGIOCIONDOLO" - PRIMO MAGGIO  

AIUTO-CUOCHI  

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA  

85 B1 ESECUTORE MENSA SIMEONI  



86 B1 ESECUTORE MENSA SIMEONI  

87 B1 ESECUTORE MENSA AMERICANA  

88 B1 ESECUTORE PRIMARIA MIZZOLE  

89 B4 

ESECUTORE 
(collocamento a 
riposo dal 01/07/09 NIDO “IL PICCOLO PRINCIPE” - S.CROCE  

 

90 B1 ESECUTORE MENSA FAVA  

91 B4 ESECUTORE NIDO “LA FILASTROCCA” – S. LUCIA  

92 B1 ESECUTORE SCUOLA SPECIALE SARTORI - SAN PANCRAZIO  

93 B1 ESECUTORE PRIMARIA ROSANI  

94 B1 ESECUTORE PRIMARIA SOLINAS  

95 B3 ESECUTORE NIDO “L’ARCOBALENO” – BANCHETTE  

96 B1 ESECUTORE SCUOLA  INFANZIA VINCENTI  

97 B1 ESECUTORE PRIMARIA MESSEDAGLIA  

98 B4 ESECUTORE MENSA GUARINO DA VERONA  

99 B3 ESECUTORE MENSA GUARINO DA VERONA  

100 B3 ESECUTORE NIDO "DEL SOLE " -  COLOMBARE   

101 B1 ESECUTORE 
SCUOLA INFANZIA STATALE RODARI - 
BASSONA 

 

102 B4 ESECUTORE NIDO “IL QUADRIFOGLIO” – SAN MASSIMO  

103 B4 ESECUTORE PRIMARIA DALL'OCA BIANCA  

104 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BENTEGODI  

105 B1 ESECUTORE MENSA SIMEONI  

106 B1 ESECUTORE MENSA GUARINO DA VERONA  

107 B4 ESECUTORE MENSA GUARINO DA VERONA  

108 B1 ESECUTORE MENSA AMERICANA  

109 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA STAT F.PROCOLO  

110 B1 ESECUTORE PRIMARIA SOLINAS  

111 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PESTRINO  

112 B1 ESECUTORE PRIMARIA GIULIARI  

113 B4 ESECUTORE NIDO “L’ALBERO VERDE” – BORGO NUOVO  

114 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA ST. CROCE BIANCA  

115 B3 ESECUTORE MENSA SIMEONI  

116 B1 ESECUTORE MENSA GUARINO DA VERONA  

117 B3 ESECUTORE PRIMARIA M.CHIOT  

118 B1 ESECUTORE PRIMARIA LE RISORGIVE - FRACAZZOLE  

119 B3 ESECUTORE SCUOLA  INFANZIA STAT LA MONGOLFIERA  

120 B1 ESECUTORE PRIMARIA ARIOSTO  

121 B4 ESECUTORE NIDO “L’AQUILONE” – SAN MICHELE  

122 B1 ESECUTORE PRIMARIA SEI MAGGIO  

123 B3 ESECUTORE PRIMARIA ARIOSTO  

124 B1 ESECUTORE PRIMARIA GIULIARI  

125 B1 ESECUTORE 
SCUOLA INFANZIA ST. JACOPO TATTI - 
SANSOVINO 

 

126 B1 ESECUTORE PRIMARIA GIULIARI  

127 B1 ESECUTORE MENSA AMERICANA  

128 B3 ESECUTORE PRIMARIA D.D.MERCANTE  

129 B1 ESECUTORE SCUOLA SPECIALE SARTORI - SAN PANCRAZIO  

130 B1 ESECUTORE NIDO "LA FIABA"- S.BERNARDINO  

131 B1 ESECUTORE NIDO "MAGGIOCIONDOLO" - PRIMO MAGGIO  

132 B1 ESECUTORE PRIMARIA CESARI - CADIDAVID  

133 B1 ESECUTORE PRIMARIA ROSANI  

134 B1 ESECUTORE MENSA AMERICANA  

135 B1 ESECUTORE PRIMARIA MESSEDAGLIA  



136 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA COLOMBARE  

137 B4 ESECUTORE PRIMARIA LE RISORGIVE - FRACAZZOLE  

138 B4 ESECUTORE MENSA AMERICANA  

139 B3 ESECUTORE MENSA GUARINO DA VERONA  

140 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PICCONO DELLA VALLE  

141 B1 ESECUTORE PRIMARIA CHIOT  

142 B1 ESECUTORE PRIMARIA CESARI  

143 B1 ESECUTORE MENSA AMERICANA  

144 B1 ESECUTORE PRIMARIA ROSANI  

145 B1 ESECUTORE PRIMARIA CILIEGI  

146 B4 ESECUTORE PRIMARIA LE RISORGIVE - FRACAZZOLE  

147 B4 ESECUTORE NIDO "IL FIORDALISO" - SACRA FAMIGLIA  

148 B3 ESECUTORE NIDO “POLLICINO” - PORTA VESCOVO  

149 B1 ESECUTORE PRIMARIA SEI MAGGIO  

150 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA GARBINI 
 

151 B3 ESECUTORE MENSA AMERICANA  

152 B1 ESECUTORE PRIMARIA VIVALDI  

153 B1 ESECUTORE 
SCUOLA INFANZIA STAT.  IL GABBIANO-
LUNGADIGE CATENA   

 

154 B1 ESECUTORE PRIMARIA GIULIARI  

155 B3 ESECUTORE PRIMARIA MIZZOLE  

156 B1 ESECUTORE PRIMARIA CILIEGI  

157 B1 ESECUTORE PRIMARIA ROSANI  

158 B3 ESECUTORE PRIMARIA D.D.MERCANTE  

159 B1 ESECUTORE PRIMARIA MILANI - PALAZZINA  

160 B1 ESECUTORE PRIMARIA SEI MAGGIO  

161 B1 ESECUTORE PRIMARIA GIULIARI  

162 B4 ESECUTORE MENSA SIMEONI  

163 B1 ESECUTORE PRIMARIA COLLODI  

164 B3 ESECUTORE PRIMARIA LE RISORGIVE - FRACAZZOLE  

165 B4 ESECUTORE NIDO IL GIRASOLE - STADIO  

166 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA STAT. CROCE BIANCA  

167 B1 ESECUTORE PRIMARIA CILIEGI  

168 B1 ESECUTORE PRIMARIA SEI MAGGIO  

169 B1 ESECUTORE MENSA SIMEONI  

170 B3 ESECUTORE NIDO " LA COCCINELLA " - BORGO ROMA  

171 B1 ESECUTORE MENSA SIMEONI  

172 B3 ESECUTORE MENSA GUARINO DA VERONA  

173 B1 ESECUTORE PRIMARIA CESARI  

174 B2 ESECUTORE PRIMARIA CILIEGI  

175 B1 ESECUTORE PRIMARIA SEI MAGGIO  

176 B1 ESECUTORE 
NIDO "PAESE DELLA  FANTASIA" - 
PINDEMONTE 

 

177 B3 ESECUTORE PRIMARIA DALL'OCA BIANCA  

178 B1 ESECUTORE PRIMARIA MILANI  

179 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PASCOLI  

180 B3 ESECUTORE MENSA SIMEONI  

181 B3 ESECUTORE MENSA SIMEONI  

AIUTO-CUOCHI/REPARTO SCUOLE DELL'INFANZIA COM.LI  
 

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA  

182 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BENEDETTI  

183 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA POIANO  



184 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA AVESA  

185 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA S.CROCE  

186 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BENTEGODI  

187 B1 TRASFERIMENTO    

188 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA MONTETESORO  

189 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA DALL'OCA BIANCA  

190 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA MONTESSORI  

191 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA S.CROCE  

192 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA DI CAMBIO  

193 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA DAI LIBRI  

194 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BARBARANI  

195 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA ORTI DI SPAGNA  

196 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PRINA  

197 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PRINA  

198 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA APORTI  

199 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA DALL'OCA BIANCA  

200 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BACCHIGLIONE  

201 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA VILLA ARE  

202 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA MONTESSORI  

203 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA AVESA  

204 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PRIMO MAGGIO  

205 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA E.FOA' - S.ZENO  

206 B4 ESECUTORE SCUOLA  INFANZIA VINCENTI  

207 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BENTEGODI  

208 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PRIMO MAGGIO  

209 B2 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA CARSO  

210 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA VILLA ARE  

211 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA S.MATTIA  

212 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA APORTI  

213 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA AVESA  

214 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA EMMA FOA'- S.ZENO  

215 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA DI CAMBIO  

216 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BACCHIGLIONE  

217 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA S.CROCE  

218 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA COLOMBARE  

219 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BADILE  

220 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA MONTETESORO  

221 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PRIMO MAGGIO  

222 B1 TRASFERIMENTO    

223 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA EMMA FOA'- S.ZENO  

224 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA FONTANA FERRO  

225 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA VILLA COLOMBARE  

226 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA CARSO  

227 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PICCONO VALLE  

228 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA DAI LIBRI  

229 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA POIANO  

230 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BENEDETTI  

231 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA DI CAMBIO  

232 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA AVESA  

233 B3 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PRIMO MAGGIO  

234 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA DALL'OCA BIANCA  

235 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA SANTA CROCE  

236 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BADILE  

237 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BARBARANI  



238 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA VILLA COZZA  

239 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PRIMO MAGGIO  

240 B4 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA ALESSANDRI  

GUARDAROBIERE 
 

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA  

241 B3 COLLABORATORE NIDO “IL GIROTONDO” – PONTE FLORIO  

242 B3 COLLABORATORE NIDO "L'ARCOBALENO" - BANCHETTE  

243 B4 COLLABORATORE NIDO "LA FILASTROCCA"- S.LUCIA  

244 B4 COLLABORATORE NIDO “BRUCO FELICE” – SAN FELICE  

245 B4 COLLABORATORE NIDO  "PORTO DEI PICCOLI " - SAN PANCRAZIO   

246 B6 COLLABORATORE NIDO “POLLICINO” - PORTA VESCOVO  

247 B4 COLLABORATORE NIDO “L’AQUILONE” – SAN MICHELE  

248 B4 COLLABORATORE 
NIDO “MAGGIOCIONDOLO" -  BORGO PRIMO 
MAGGIO 

 

GUARDAROBIERE FACENTI  FUNZIONI 
 

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA  

249 B3 ESECUTORE NIDO "IL QUADRIFOGLIO"- S.MASSIMO  

250 B4 ESECUTORE NIDO “L’ALBERO VERDE” – BORGO NUOVO  

251 B1 ESECUTORE NIDO "LA FIABA"- S.BERNARDINO  

252 B3 ESECUTORE NIDO "PAESE DELLA FANTASIA"-PINDEMONTE  

253 B4 ESECUTORE NIDO "DEL SOLE" - COLOMBARE  

254 B1 ESECUTORE NIDO IL CUCCIOLO - GOLOSINE  

255 B1 ESECUTORE NIDO "IL GIRASOLE" - STADIO  

256 B1 ESECUTORE NIDO "LA COCCINELLA" - BORGO ROMA  

REPARTO ASILI NIDO  
 

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA  

257 B1 ESECUTORE NIDO "L'ALBERO VERDE" - B.GO NUOVO  

258 B4 ESECUTORE NIDO “IL QUADRIFOGLIO” – SAN MASSIMO  

259 B4 ESECUTORE NIDO “IL POLLICINO” - PORTA VESCOVO  

260 B1 ESECUTORE NIDO "IL GIROTONDO" -PONTE FLORIO  

261 B1 ESECUTORE NIDO “IL GIRASOLE” – STADIO  

262 B3 ESECUTORE NIDO “IL GIRASOLE” – STADIO  

263 B1 ESECUTORE NIDO "PAESE DELLA FANTASIA" - PINDEMONTE  

264 B1 ESECUTORE NIDO "DEL SOLE" - COLOMBARE  

265 B1 ESECUTORE NIDO “L’AQUILONE” – SAN MICHELE  

266 B1 ESECUTORE NIDO "IL CUCCIOLO"- GOLOSINE  

267 B4 ESECUTORE 
NIDO “PAESE DELLA FANTASIA” – 
PINDEMONTE 

 

268 B1 ESECUTORE NIDO "IL CUCCIOLO" - GOLOSINE  

269 B1 ESECUTORE NIDO "L'ARCOBALENO" - BANCHETTE  

270 B4 ESECUTORE NIDO “BRUCO FELICE” – SAN FELICE  

271 B3 ESECUTORE NIDO “L’ALBERO VERDE” – BORGO NUOVO  

272 B1 ESECUTORE NIDO "DEL SOLE" - COLOMBARE  

273 B1 ESECUTORE NIDO "LA COCCINELLA" - BORGO ROMA  

274 B4 ESECUTORE NIDO “IL POLLICINO” - PORTA VESCOVO  

275 B1 ESECUTORE NIDO "LA FILASTROCCA" - S.LUCIA  

276 B3 ESECUTORE NIDO “LA FILASTROCCA” – S. LUCIA  

277 B1 ESECUTORE NIDO "DEL SOLE"- COLOMBARE  

278 B1 ESECUTORE NIDO "IL GIROTONDO" - PONTE FLORIO  

279 B1 ESECUTORE NIDO "IL QUADRIFOGLIO" - S.MASSIMO   

280 B1 ESECUTORE NIDO "LA COCCINELLA" - BORGO ROMA  



281 B4 ESECUTORE NIDO “DEL SOLE” – COLOMBARE  

282 B3 ESECUTORE MICRONIDO “N. MAZZA”  

283 B1 ESECUTORE NIDO "IL CUCCIOLO" - GOLOSINE  

284 B4 ESECUTORE NIDO “L’ARCOBALENO” – BANCHETTE  

285 B1 ESECUTORE NIDO "LA COCCINELLA" - B.ROMA  

286 B1 ESECUTORE NIDO "LA PIUMA" -  AZIENDALE  

287 B1 ESECUTORE NIDO "L'AQUILONE"- S.MICHELE  

288 B1 ESECUTORE NIDO "IL FIORDALISO" - SACRA FAMIGLIA   

289 B1 ESECUTORE NIDO "LA FIABA" - S.BERNARDINO  

290 B3 ESECUTORE MICRONIDO PESTRINO  

291 B1 ESECUTORE NIDO "PICCOLO PRINCIPE" - SANTA CROCE  

292 B1 ESECUTORE NIDO "LA FIABA" - S.BERNARDINO  

293 B4 ESECUTORE NIDO “L’ALBERO VERDE” – BORGO NUOVO  

294 B1 ESECUTORE NIDO "LA FIABA" - S. BERNARDINO  

295 B1 ESECUTORE NIDO "L'AQUILONE" - S.MICHELE  

296 B1 ESECUTORE NIDO "PORTO DEI PICCOLI" -   S.PANCRAZIO  

297 B3 ESECUTORE NIDO "PORTO DEI PICCOLI" -   S.PANCRAZIO  

298 B3 ESECUTORE MICRONIDO VINCENTI   

299 B1 ESECUTORE NIDO "PORTO DEI PICCOLI" -   S.PANCRAZIO  

300 B1 ESECUTORE NIDO "DEL SOLE" - COLOMBARE   

301 B1 ESECUTORE NIDO "LA COCCINELLA" - BORGO ROMA  

302 B1 ESECUTORE NIDO "L' AQUILONE" - SAN MICHELE  

303 B1 ESECUTORE NIDO "MAGGIOCIONDOLO" - PRIMO MAGGIO  

304 B4 ESECUTORE MICRONIDO GARBINI  

305 B4 DISTACCO     

306 B4 ESECUTORE NIDO "MAGGIOCIONDOLO" - PRIMO MAGGIO  

307 B1 ESECUTORE NIDO "IL FIORDALISO" - SACRA FAMIGLIA   

REPARTO SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 

 

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA 

308 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA ORTI DI SPAGNA 

ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI 

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA 

309 B1 ESECUTORE ASPETT. FINO 29/04/2010 

 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 7 

 

ELENCO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

AIUTO CUOCO 

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA 

1 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BARBARANI 

2 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA CONTRADA POLESE 

3 B1 ESECUTORE 
SCUOLA PRIMARIA SEI MAGGIO + 
CUCINA FAVA 

4 B1 ESECUTORE PRIMARIA MILANI  

5 B1 ESECUTORE PRIMARIA MILANI + PRIMARIA LENOTTI 

6 B1 ESECUTORE PRIMARIA FRATTINI 

7 B1 ESECUTORE PRIMARIA MONS. CHIOT 

8 B1 ESECUTORE 
PRIMARIA MIZZOLE 3 VOLTE ALLA 
SETT.NA 

9 B1 ESECUTORE MENSA SIMEONI 

10 B1 ESECUTORE 
MENSA GUARINO DA VERONA 3 VOLTE 
ALLA SETT.NA 

11 B1 ESECUTORE MENSA AMERICANA FINO A GIOVEDI 

12 B1 ESECUTORE PRIMARIA VIVALDI 

13 B1 ESECUTORE 

IN AIUTO NELLE CUCINE NELLE 
GIORNATE CON MAGGIOR NUMERO DI 
PASTI 

14 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA CILIEGI 

15 B1 ESECUTORE 
MENSA AMERICANA 3 VOLTE ALLA 
SETT.NA 

16 B1 ESECUTORE PRIMARIA CESARI 

17 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 

18 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BERNINI BURI 



19 B1 ESECUTORE SOSPENSIONE 

20 B1 ESECUTORE ASILO NIDO "BRUCO FELICE "- S.FELICE 

21 B1 ESECUTORE PRIMARIA ARIOSTO 

22 B1 ESECUTORE PRIMARIA MESSEDAGLIA 

23 B1 ESECUTORE 

SCUOLA INFANZIA PICCONO 
VALLE+SCUOLA INFANZIA PRIMO 
MAGGIO 

24 B1 ESECUTORE PRIMARIA MILANI 

25 B1 ESECUTORE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - GOLOSINE 

26 B1 ESECUTORE 
PRIMARIA SOLINAS 3 VOLTE LA 
SETT.NA 

27 B1 ESECUTORE 
ASILO NIDO "IL FIORDALISO" SACRA 
FAMIGLIA 

28 B1 ESECUTORE PRIMARIA ROSANI 

29 B1 ESECUTORE PRIMARIA MESSEDAGLIA 

30 B1 ESECUTORE 
PRIMARIA EUROPA UNITA 3 VOLTE ALLA 
SETTIMANA 

31 B1 ESECUTORE CUCINA FAVA FINO A GIOVEDI' 

32 B1 ESECUTORE 
SCUOLA INFANZIA BARBARANI + 
PRIMARIA FRATTINI 

33 B1 ESECUTORE 

IN AIUTO NELLE CUCINE NELLE 
GIORNATE CON MAGGIOR NUMERO DI 
PASTI 

34 B1 ESECUTORE 
PRIMARIA EUROPA UNITA 3 VOLTE ALLA 
SETTIMANA 

35 B1 ESECUTORE PRIMARIA SEI MAGGIO 

36 B1 ESECUTORE MENSA AMERICANA FINO A GIOVEDI 

37 B1 ESECUTORE MENSA AMERICANA FINO A GIOVEDI 

38 B1 ESECUTORE 

IN AIUTO NELLE CUCINE NELLE 
GIORNATE CON MAGGIOR NUMERO DI 
PASTI 

39 B1 ESECUTORE 
PRIMARIA EUROPA UNITA 3 VOLTE ALLA 
SETTIMANA 

40 B1 ESECUTORE PRIMARIA ROSANI 



41 B1 ESECUTORE PRIMARIA MESSEDAGLIA 

AIUTO CUOCO/REPARTO 

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA 

42 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA COLOMBARE 

43 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA VILLA COZZA 

44 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA VILLA COZZA 

45 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BOTTAGISIO 

46 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA CARSO 

47 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA APORTI 

48 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA COLOMBARE 

49 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA GARBINI 

50 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BARBARANI 

51 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA VILLA COZZA 

52 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BADILE 

53 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PRINA  

54 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA DALL'OCA BIANCA 

55 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PICCONO VALLE 

56 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BENTEGODI 

57 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PRINA 

58 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA DALL'OCA BIANCA 

59 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA VILLA COZZA 

60 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA PESTRINO 

61 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA APORTI 



62 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BACCHIGLIONE 

63 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA S.NICOLO' 

64 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA VILLA ARE 

65 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA S.NICOLO' 

66 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BACCHIGLIONE 

67 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA S.CROCE 

68 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA ALESSANDRI 

69 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA BOTTAGISIO 

70 B1 ESECUTORE SCUOLA INFANZIA ALESSANDRI 

REPARTO 

N. CAT. QUALIFICA SCUOLA 

71 B1 ESECUTORE ASILO NIDO "LA FIABA"- S. BERNARDINO 

72 B1 ESECUTORE 
ASILO NIDO "PICCOLO PRINCIPE" -
SANTA CROCE 

73 B1 ESECUTORE 
ASILO NIDO "IL FIORDALISO" SACRA 
FAMIGLIA 

74 B1 ESECUTORE 
ASILO NIDO "IL QUADRIFOGLIO"- 
S.MASSIMO 

75 B1 ESECUTORE 
ASILO NIDO "PORTO DEI PICCOLI" - 
PORTO S.PANCRAZIO 

76 B1 ESECUTORE 
ASILO NIDO "PAESE DELLA FANTASIA" - 
PINDEMONTE 

77 B1 ESECUTORE ASILO NIDO "BRUCO FELICE "- S.FELICE 

 
 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI,  
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 8 

 

n.  Asilo Nido CUCINA 

n. 
utenti 

cuochi/f.f.      
Cuochi 

aiuto-cuochi 
guardarobiere/                                               

f.f.guardarobiere 
reparto TOTALE 

TOT 

  
tempo 
pieno 

t.parz 
25 h 

tempo 
pieno 

t.parz 
25 h 

t.parz 
18 h 

tempo 
pieno 

t.parz. 18 
h 

tempo 
pieno 

t.parz. 
30 h 

t.parz. 
25 h 

t.parz. 
18 h 

tempo 
pieno 

t.parz. 
30 h 

t.parz. 
25 h 

t.parz. 
18 h 

1 "IL FIORDALISO"- SACRA FAMIGLIA  

condivisa 
con 

Infanzia 
statale 

Genovesa 35 1   2         1     2 4 0 0 2 6 

2 "DEL SOLE"-COLOMBARE 

condivisa 
con 

infanzia 
com.le 

colombare 108 1   1     1   5 1   1 8 1 0 1 10 

3 "POLLICINO" - PORTA VESCOVO  esclusiva 70 1   1     1   4       7 0 0 0 7 

4 "L'ARCOBALENO" - BANCHETTE esclusiva 56 1   1     1   3       6 0 0 0 6 

5 "L'AQUILONE" - S.MICHELE esclusiva 68 1   1     1   1     4 4 0 0 4 8 

6 "LA FIABA" - S.BERNARDINO esclusiva 67 1   1     1   3     2 6 0 0 2 8 

7 
"L'ALBERO VERDE" - BORGO 
NUOVO esclusiva 58   1   1   1   4       5 0 2 0 7 

8 "IL GIRASOLE" - STADIO esclusiva 72   1 1     1   3       5 0 1 0 6 

9 
"PAESE DELLA FANTASIA"-
PINDEMONTE esclusiva 68 1   1     1   2   1 1 5 0 1 1 7 

10 "IL QUADRIFOGLIO"-S.MASSIMO esclusiva 69 1   1     1   2     2 5 0 0 2 7 



11 "LA FILASTROCCA" - S.LUCIA esclusiva 69 1   1     1   3       6 0 0 0 6 

12 "IL CUCCIOLO" - GOLOSINE esclusiva 68 1   1       1 3     1 5 0 0 2 7 

13 "LA COCCINELLA"  - BORGO ROMA  esclusiva 70 1   1       1 3     2 5 0 0 3 8 

14 "BRUCO FELICE" - S.FELICE esclusiva 66 1   1     1   3       6 0 0 0 6 

15 "IL GIROTONDO" - PONTE FLORIO esclusiva 32 1           1 1     1 2 0 0 2 4 

16 "PICCOLO PRINCIPE" - S.CROCE 

condivisa 
con 

inf.com.le 
s.croce 33 1   1         1     2 3 0 0 2 5 

17 
"MAGGIOCIONDOLO" - PRIMO 
MAGGIO esclusiva 69 1   1     1   2     2 5 0 0 2 7 

18 MICRONIDO MAZZA esclusiva 18 1             1       2 0 0 0 2 

19 "LA PIUMA" - AZIENDALE 

condivisa 
con 

inf.com.le 
bentegodi 23               1       1 0 0 0 1 

20 
"PORTO DEI PICCOLI" - PORTO 
S.PANCRAZIO 

riceve pasti 
cucina 
FAVA 66             1 4     1 4 0 0 2 6 

21 MICRONIDO VINCENTI 

condivisa 
con inf. 
com.le 

Vincenti 16               1       1 0 0 0 1 

22 MICRONIDO GARBINI 

condivisa 
con inf. 
com.le 
Garbini 12               1       1 0 0 0 1 

23 MICRONIDO PESTRINO 

condivisa 
con inf. 
Com.le 
Pestrino 19               1       1 0 0 0 1 

  TOTALE UNITA'                           97 1 4 25 127 

 



 

n.  SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI CUCINA 
n. 

utenti 

cuochi/f.f.cuochi aiuto-cuochi/reparto TOTALE 

TOTALE  
UNITA' 

note 

tempo 
pieno 

t.parz. 
25 h 

tempo 
pieno 

t.parz. 
25 h 

t.parz. 
18 h 

tempo 
pieno 

t.parz. 
25 h 

t.parz. 
18 h 

1 ALESSANDRI esclusiva 83 1   3     4 0 0 4   

2 APORTI esclusiva 108 1   3   2 4 0 2 6   

3 AVESA esclusiva 94 1   2   2 3 0 2 5   

4 BACCHIGLIONE esclusiva 93 1   2   2 3 0 2 5   

5 BADILE esclusiva 97 1   3     4 0 0 4   

6 BARBARANI 

prepara 
pasti per 

altre scuole  49 1   2   3 3 0 3 6 

di cui n. 1 
par.time 
18 h 3 
volte 

sett.na 

7 BENEDETTI esclusiva 67 1   2     3 0 0 3   

8 BENTEGODI 

condivisa 
con nido 
aziendale 99 1   3   1 4 0 1 5   

9 BOTTAGISIO esclusiva 76 1   2     3 0 0 3   

10 CARSO esclusiva 76   1 2   1 2 1 1 4   

11 COLOMBARE 

condivisa 
con nido 

colombare 98     3   2 3 0 2 5   

12 DAI LIBRI esclusiva 75 1   2     3 0 0 3   

13 DALL'OCA BIANCA esclusiva 104 1   3   2 4 0 2 6   



14 PICCONO VALLE 

prepara 
pasti per 

altre scuole  45 1   4     5 0 0 5 

di cui n. 1 
t.pieno  3 
volte 
sett.na 

15 DI CAMBIO  esclusiva 91 1   3     4 0 0 4   

16 FONTANA FERRO esclusiva 49 1   1     2 0 0 2   

17 GARBINI 

condivisa 
con nido 
garbini 42 1   1   1 2 0 1 3   

18 MONTETESORO esclusiva 104 1   3     4 0 0 4  

19 MONTESSORI esclusiva 70 1   2     3 0 0 3   

20 ORTI DI  SPAGNA 

riceve pasti 
da Inf. 
Com.le 

Barbarani  23     1   1 1   1 2   

21 PESTRINO 

condivisa 
con nido 
pestrino 49 1   1   1 2 0 1 3   

22 POIANO esclusiva 77 1   1 1   2 1 0 3   

23 PRIMO MAGGIO esclusiva 117   1 3   3 3 1 3 7 

di cui n. 1 
t.pieno  2 

volte 
sett.na 

24 PRINA esclusiva 98 1   2   2 3 0 2 5   

25 SAN NICOLO' 

riceve pasti 
da Mensa 

Guarino VR  43     2     2 0 0 2   

26 S. CROCE 

condivisa 
con nido 
s.croce 105     1   4 1 0 4 5   

27 SAN MATTIA esclusiva 45 1   1     2 0 0 2   



28 EMMA FOA' esclusiva 90 1   3     4 0 0 4   

29 VILLA ARE esclusiva 86 1   3     4 0 0 4   

30 VILLA COZZA esclusiva 129 1   3   2 4 0 2 6   

31 VINCENTI 

condivisa 
con nido 
vincenti 49 1   1   1 2 0 1 3   

  TOTALE UNITA'       93 3 30 126   

 



 

n.  SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI CUCINA 
n. 

pasti 
erogati  cuochi/f.f.cuochi aiuto-cuochi TOTALE 

TOTALE  
UNITA' 

note 

tempo pieno 
tempo 
pieno 

t.parz. 
18 h 

tempo 
pieno 

t.parz. 
18 h 

1 ARCOBALENO esclusiva 71 1   1 1 1 2   

2 BERNINI BURI esclusiva 111 1 1   2 0 2   

3 CONTRADA POLESE esclusiva 121 1 1   2 0 2   

4 IL GABBIANO esclusiva 73 1   1 1 1 2   

5 CROCE BIANCA esclusiva 150 1 1 1 2 1 3   

6 GENOVESA 

condivisa 
con nido  Il 
Fiordaliso 59       0 0 0 

personale assegnato al nido 
sacra famiglia 

7 L'AQUILONE esclusiva 119 1 1   2 0 2   

8 PASCOLI esclusiva 104 1 1   2 0 2   

9 RODARI  esclusiva 70 1   1 1 1 2   

10 SANSOVINO esclusiva 86 1   1 1 1 2   

11 LA MONGOLFIERA 

riceve pasti 
da Scuola 
Primaria 6 

Maggio 46   1   1 0 1   

12 CILIEGI 

condivisa 
con Primaria 

Ciliegi  74       0 0 0 
personale assegnato alla 
scuola primaria ciliegi 



13 INFANZIA DANILO PRETO 

riceve pasti 
da Pre-
Lavoro 
Sartori  80   1   1 0 1   

  TOTALE UNITA'           16 5 21   

 

n.  MENSE CENTRALIZZATE 
media giornaliera 

pasti prodotti 

cuochi aiuto-cuochi TOTALE 

TOTALE  
UNITA' 

note 

tempo pieno 
tempo 
pieno 

t.parz. 
25 h 

t.parz. 
18 h 

tempo 
pieno 

t.parz. 
25 h t.parz. 18 h 

1 MENSA AMERICANA 1464 2 9   2 11 0 2 13 
di cui n. 3 t.pieni fino al giov. e n. 1 t.pieno 
3 volte la sett.na 

2 MENSA GUARINO DA VERONA 1305 3 7   1 10 0 1 11 di cui n. 1 t.pieno 3 volte la sett.na 

3 MENSA SIMEONI 1396 2 8 1 1 10 1 1 12   

  TOTALE UNITA'           31 1 4 36   

 

n.  STRUTTURE SCOLASTICHE 
media giornaliera pasti 

prodotti 

cuochi aiuto-cuochi TOTALE 

TOTALE  

UNITA' 
note 

tempo 
pieno 

tempo 
pieno 

t.parz. 
25 h 

t.parz. 
18 h 

tempo 
pieno 

t.parz. 
25 h 

t.parz. 
18 h 

1 PRIMARIA SOLINAS 165 1 1   2 2 0 2 4 di cui n. 1 t.pieni  3 volte la sett.na 

2 PRIMARIA MESSEDAGLIA 406 1 3   2 4 0 2 6   

3 PRIMARIA ROSANI 405 1 4   2 5 0 2 7   

4 PRIMARIA SEI MAGGIO 423 1 4   4 5 0 4 9 
di cui n. 1 t. pieno 2 volte la sett.na e n. 1 p.time 3 
volte la sett.na 

5 PRIMARIA FRATTINI 127 1 1   1 2 0 1 3 il p.time n. 2 volte la sett.na 

6 PRIMARIA DALL'OCA BIANCA 236 1 1   3 2 0 3 5 
di cui n. 1 p.time 3 volte la sett.na e n. 1 p.time 1 
volta la sett.na 

7 PRIMARIA VIVALDI 237 1 4   1 5 0 1 6 
di cui n. 2 t.pieni 1 volta la sett.na e n. 1 p.time 2 
volte la sett.na 

8 PRIMARIA CHIOT 303 1 3   1 4 0 1 5 il p.time n. 2 volte la sett.na 

9 PRIMARIA GIULIARI 315 1 5     6 0 0 6   

10 PRIMARIA CILIEGI 164 1 3   2 4 0 2 6 cucina condivisa con infanzia statale 



11 PRIMARIA ARIOSTO 225 1 3     4 0 0 4   

12 PRIMARIA LENOTTI 147 1 1   1 2 0 1 3 
di cui n. 1 t.pieno 3 volte la sett.na e n. 1 pt 2 volte 
sett.na 

13 PRIMARIA EUROPA UNITA 168 1 3     4 0 0 4 di cui n. 3 t.pieni 3 volte la sett.na 

14 PRIMARIA CESARI 228 1 2   1 3 0 1 4   

15 PRIMARIA FRACAZZOLE 312 1 3   1 4 0 1 5   

16 PRIMARIA MILANI 480 1 5     6 0 0 6 di cui n. 1 t.pieno 3 volte la sett.na 

17 PRIMARIA D.D.MERCANTE 229 1 2     3 0 0 3   

18 PRIMARIA MIZZOLE 221 1 1   2 2 0 2 4 di cui n. 1 t.parz. 3 volte la sett.na 

19 SECONDARIA FAVA 130 1 2   1 3 0 1 4 
di cui n. 1 t.pieno 2 volte la sett.na e il p.time 4 
volte la sett.na 

  TOTALE UNITA' 4921         70 0 24 94   

            

n.  STRUTTURE SCOLASTICHE CUCINA 

cuochi aiuto-cuochi TOTALE 

TOTALE  
UNITA' 

note tempo 
pieno 

tempo 
pieno 

t.parz. 
25 h 

t.parz. 
18 h 

tempo 
pieno 

t.parz. 
25 h 

t.parz. 
18 h 

1 
PRIMARIA COLLODI E UNA SEZ. 
CROCE BIANCA 

riceve pasti da 
scuola Primaria 

Lenotti   1     1 0 0 1   

  TOTALE UNITA'           1 0 0 1   

 

 

n.  PRE-LAVORO SARTORI CUCINA n.utenti 

cuochi aiuto-cuochi reparto TOTALE 

TOTALE  UNITA' 

tempo 
pieno 

tempo 
pieno 

t.parz. 
25 h 

t.parz. 
18 h 

tempo 
pieno 

t.parz. 
18 h 

tempo 
pieno 

t.parz. 
18 h 

1 PRE-LAVORO SARTORI 

prepara 
pasti per 

altre scuole  50 2 1   1 1 1 4 2 6 

  TOTALE UNITA'                 4 2 6 

 

 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 9  

 

ORGANICI PERSONALE AUSILIARIO 
     

ASILI NIDO 

     

     
PERSONALE A 
T.DETERMINATO 

     

ASILO NIDO “POLLICINO” - PORTA VESCOVO     

     n. 70 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PIENO guardarobiera collaboratore     

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore . distacco    

TEMPO PIENO reparto esecutore .     

     

ASILO NIDO “L’ARCOBALENO” – BANCHETTE     

     n. 56 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PIENO guardarobiera collaboratore     

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

     

ASILO NIDO “L’AQUILONE” – SAN MICHELE     

     n. 68 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PIENO guardarobiera collaboratore     

TEMPO PARZIALE 18 H reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 H reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 H reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 H reparto esecutore      

         

     



ASILO NIDO “BRUCO FELICE” – SAN FELICE     

        n. 66 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

    esecutore  TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

TEMPO PIENO guardarobiera collaboratore     

TEMPO PIENO reparto esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO reparto 

     

ASILO NIDO “DEL SOLE” – COLOMBARE     

cucina condivisa         

        n. 108 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoco collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore      

TEMPO PIENO fac.funz.guard. esecutore      

TEMPO PARZIALE 30 h reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h reparto esecutore      

      

ASILO NIDO “PAESE DELLA FANTASIA” – PINDEMONTE   

        n. 68 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore      

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PIENO fac.funz.guard. esecutore      

TEMPO PARZIALE 25h reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h reparto esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO reparto 

     

ASILO NIDO “LA FIABA” – SAN BERNARDINO     

        n. 67 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PIENO fac.funz.guard. esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h reparto esecutore      



    esecutore  TEMPO PIENO reparto 

      

 ASILO NIDO “L’ALBERO VERDE” – BORGO NUOVO   

        n. 58 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PARZIALE 25 h cuoca collaboratore     

TEMPO PARZIALE 25 h aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PIENO fac.funz.guard esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

          

ASILO NIDO “IL GIRASOLE” – STADIO     

        n. 72 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PARZIALE 25 h cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

     

ASILO NIDO “IL QUADRIFOGLIO” – SAN MASSIMO   

        n. 69 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PIENO 

fac.funz. 
Guardarobiera esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h 
reparto 

esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

    esecutore  
TEMPO PARZIALE 
18h 

reparto 

     

ASILO NIDO “LA FILASTROCCA” – S. LUCIA     

       n. 69 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PIENO guardarobiera collaboratore     

TEMPO PIENO reparto esecutore      



TEMPO PIENO reparto esecutore      

          

ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” – GOLOSINE     

       n. 68 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

    esecutore  TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h fac. funz.guard esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h reparto esecutore      

      

ASILO NIDO “LA COCCINELLA” – BORGO ROMA     

     n. 70 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO 
fac.funz. 

cuoca esecutore      

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h fac.funz.guard. esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h reparto esecutore      

          

          

      

ASILO NIDO IL GIROTONDO - PONTE FLORIO     

     n. 32 iscritti 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz cuoca esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h guardarobiera collaboratore     

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h reparto esecutore      

     

ASILO NIDO “IL FIORDALISO” – SACRA FAMIGLIA   

cucina condivisa       n. 35 iscritti 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

TEMPO PARZIALE 18h reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h reparto esecutore      

    esecutore  TEMPOPIENO   



     

 ASILO NIDO “S. CROCE NORD”        

cucina condivisa       n. 33 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO 
aiuto-cuoca 

esecutore  
pensione dal 
1/07/09   

TEMPO PARZIALE 18h reparto esecutore      

  
  

  
TEMPO PARZIALE 18 
H reparto 

      

ASILO NIDO “BORGO PRIMO MAGGIO”     

        n. 69 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO 
fac.funz. 

cuoca esecutore      

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PIENO guardarobiera collaboratore     

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h reparto esecutore      

       

ASILO NIDO PORTO SAN PANCRAZIO     

riceve pasti da cucina FAVA    n. 66 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PARZIALE 18h guardarobiera collaboratore     

TEMPO PIENO reparto esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h reparto esecutore      

TEMPO PIENO reparto esecutore    reparto 

    esecutore  TEMPO PIENO reparto 

       

ASILO NIDO AZIENDALE       

cucina condivisa       n. 23 iscritti 

          

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO reparto esecutore      

     

MICRONIDO “VINCENTI"       

cucina condivisa       n. 16 iscritti 

          

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO reparto esecutore      



     

MICRONIDO “N. MAZZA”       

     n. 18 iscritti  

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore  
pensione dal 
1/07/2009   

TEMPO PIENO reparto esecutore      

     

MICRONIDO GARBINI         

cucina condivisa     n. 12 iscritti  

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO reparto esecutore      

     

MICRONIDO PESTRINO         

cucina condivisa       n. 19 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO reparto esecutore      

 

ORGANICI PERSONALE AUSILIARIO 
     

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 

     

     
PERSONALE A 
T.DETERMINATO 

     

 ALESSANDRI      (Sezioni 4)   

        n. 83 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoco esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

          

     

APORTI     (Sezioni 5)   

        n. 108 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore      



TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

          

AVESA     (Sezioni 4)   

        n. 94 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

BACCHIGLIONE     (Sezioni 4)   

        n. 93 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

     

BADILE     (Sezioni 4)   

       n. 97 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

     

BARBARANI cucina prepara pasti per primaria Barbarani e    

Infanzia Orti di Spagna     (Sezioni 2)   

        n. 49 iscritti 

         

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 



TEMPO PIENO cuoca istruttore     

    esecutore  TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

    esecutore  
TEMPO PARZIALE 
18 h il lun/mer/gio 

a-c L/Me/G 

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore    
  

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore    
  

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

      GIORNI NUMERO PASTI 

      LUNEDI'  23+217 

      MARTEDI' 23+120 

      MERCOLEDI' 23+217 

      GIOVEDI'  23+217 

      VENERDI' 23+95 

        

BENEDETTI     (Sezioni 3)   

       n. 67 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore    
  

     

BENTEGODI prepara pasti per Nido Aziendale (Sezioni 4)   

cucina condivisa         

        n. 99 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoco collaboratore     

TEMPO PARZIALE 18 h 

aiuto-cuoca 
supporto nido esecutore      

(TEMPO PIENO 
trasferito) 

aiuto-
cuoca/rep esecutore  TEMPO PIENO   

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore    
  

     

BOTTAGISIO     (Sezioni 3)   

        n. 76 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

(TEMPO PIENO 
trasferito) 

aiuto-
cuoca/rep esecutore  TEMPO PIENO 

a-cuoca/rep 

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 



     

CARSO     (Sezioni 3)   

        n. 76 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PARZIALE 25 h fac.funz.cuoca esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

     

COLOMBARE     (Sezioni 4)   

cucina condivisa       n. 98 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

       

G. DAI LIBRI     (Sezioni 3)   

        n. 75 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

     

DALL'OCA BIANCA     (Sezioni 4+sezione primavera) 

        n. 104 iscritti 

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore 
colloc a riposo 
1/07   

TEMPO PIENO 

fac.funz.cuoca 
dalle ferie 
cuoca in 
pensione esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h aiuto- esecutore      



cuoca/rep 

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

          

P. DELLA VALLE  prepara pasti per primaria d'Azeglio   

      (Sezioni 2) n. 45 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore      

    esecutore  
TEMPO PIENO 
LU/MA/GIOV aiuto-cuoca 

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

      GIORNI NUMERO PASTI 

      LUNEDI'  45+221 

      MARTEDI'  45+221 

      MERCOLEDI' 45+30 

      GIOVEDI' 45+221 

      VENEDI' 45+30 

     

DI CAMBIO     (Sezioni 4)   

        n. 91 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

     

FONTANA DEL FERRO     (Sezioni 2)   

        n. 49 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

     

GARBINI      (Sezioni 2)   

cucina condivisa       n. 42 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 



TEMPO PIENO cuoca  collaboratore     

TEMPO PARZIALE 18 h 

aiuto-cuoca/ 
supporto nido esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

     

     

MONTE TESORO     (Sezioni 4)   

        n. 104 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep 
esecutore 

    

     

MONTESSORI     (Sezioni 3)   

        n. 70 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

     

ORTI SPAGNA     (Sezioni 1)   

pasti da Infanzia Barbarani       

        n. 23 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h reparto esecutore      

     

PESTRINO      (Sezioni 2)   

cucina condivisa       n. 49 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PARZIALE 18 h 

aiuto-cuoca 
supporto nido esecutore      

    esecutore  TEMPO PIENO aiuto-cuoca/rep 

       



      

POIANO     (Sezioni 3)   

        n. 77 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 25h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

      

     

PRIMO MAGGIO     (Sezioni 5)   

        n. 117 iscritti 

          

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PARZIALE 25h fac.funz.cuoca esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18h 
MA/ME/GIO 

aiuto-
cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep       

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore    
  

  
  

esecutore  
1 TEMPO PIENO IL 
LUNEDI'e VENERDI' 

a-cuoca/rep 

       

PRINA     (Sezioni 4)   

        n. 98 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep 
esecutore 

  
  

      TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

      

     

S.NICOLO' pasti da MENSA GUARINO DA VR (Sezioni 2)   

        n. 43 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 



    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

     

     

S.CROCE      (Sezioni 4)   

cucina condivisa       n. 105 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep esecutore    
a-cuoca/rep 

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

      

S. MATTIA     (Sezioni 2)   

        n. 45 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep 
esecutore  

    

     

EMMA FOA' - SAN ZENO   (Sezioni 4)   

        n. 90 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore    
  

     

VILLA ARE     (Sezioni 3+sez primavera) 

        n. 86 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      



PER SEZ. PRIMAVERA   esecutore  TEMPO PIENO reparto 

     

VILLA COZZA     (Sezioni 5)   

        n. 129 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca istruttore     

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-

cuoca/rep 
esecutore  

    

  
  esecutore  TEMPO PARZIALE 

18 h 
a-cuoca/rep 

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

    esecutore  TEMPO PIENO a-cuoca/rep 

        

VINCENTI     (Sezioni 2)   

cucina condivisa       n. 49 iscritti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PARZIALE 18 h 

aiuto-cuoca 
per supporto 

nido esecutore      

TEMPO PIENO 
aiuto-

cuoca/rep esecutore      

 
     

ORGANICI PERSONALE AUSILIARIO 
     

MENSE CENTRALIZZATE 

     

     
PERSONALE A 
T.DET. 

     NUMERO PASTI 

     

MENSA AMERICANA         

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE TEMPO 

DETERMINATO 
MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca istruttore     

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

TEMPO PIENO ASPETTATIVA 
FINO 29/04/2010 

aiuto-cuoca 
esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoca esecutore     



TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoca esecutore     

  dal lun al giov esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

  dal lun al giov esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

  dal lun al giov esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

    esecutore T.PIENO LU/ME/GIO  aiuto-cuoca 

      GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 1805 

      Martedì 1137 

      Mercoledì 1816 

      Giovedì 1758 

      Venerdì 805 

       

CUCINA FAVA         

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoco collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

    esecutore TEMPO PIENO LUN/VEN aiuto-cuoca 

  
  

esecutore TEMPO PARZIALE 18 h fino giov aiuto-cuoca 

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 173 

      Martedì 104 

      Mercoledì 154 

      Giovedì 105 

      Venerdì 122 

     

MENSA GUARINO DA VERONA       

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO cuoco collaboratore     

TEMPO PIENO cuoco collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h 
aiuto-cuoca 

esecutore TEMPO PIENO LU/MER/GIO aiuto-cuoca 

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 1584 

      Martedi 907 

      Mercoledì 1685 

      Giovedì 1602 

      Venerdì 833 

     

MENSA SIMEONI         



       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoco istruttore     

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE  25h aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

    esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoco 

      GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 1688 

      Martedi 1058 

      Mercoledì 1603 

      Giovedì 1396 

      Venerdì 1150 

     

CUCINE SCUOLE PRIMARIE  

     

     

Scuola Primaria Solinas       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoco esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoca esecutore     

  
  

esecutore TEMPO PIENO Lu/Mer/Gio aiuto-cuoca 

  
  

esecutore GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 183 

      Martedì 95+41 

      Mercoledì 183 

      Giovedì 183 

      Venerdì 95+41 

     

Scuola Primaria Messedaglia       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoco esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoco esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoco esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

    esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

    esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoco 

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 416 

      Martedì 420 



      Mercoledì 404 

      Giovedì 393 

      Venerdì 397 

     

Scuola Primaria Rosani     

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoca esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

    esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

      GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 454 

      Martedì 384 

      Mercoledì 410 

      Giovedì 384 

      Venerdì 386 

     

Scuola Primaria 6 maggio        

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoca esecutore TEMPO PARZIALE 18 h aiuto-cuoca 

  
  

esecutore UN TEMPO PIENO MAR/GIOV 
aiuto-cuoca 

  
  

esecutore 
1 TEMPO PARZIALE 18 h 
MAR/MERC/GIO  

aiuto-cuoca 

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 340 

      Martedì 525 

      Mercoledì 398 

      Giovedì 520 

      Venerdì 334 

          

          

Scuola Primaria Frattini        

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore    

    esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

  
  

esecutore UN TEMPO PARZIALE 18 h Ma/ve aiuto-cuoca 

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 113 

      Martedì 135 

      Mercoledì 128 



      Giovedì 115 

      Venerdì 137 

     

Scuola Primaria Dall'Oca Bianca     

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18 h 
lun/mer/ven aiuto-cuoca esecutore 

1 tempo parziale 18 ore  3 v. alla sett.na 
lu/mer/giov aiuto-cuoca 

      1 tempo parziale 18 ore il giov aiuto-cuoca 

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 306 

      Martedì 130 

      Mercoledì 306 

      Giovedì 306 

      Venerdì 130 

     

Scuola Primaria Vivaldi       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore    

    esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

  
  

esecutore N. 2 TEMPI PIENI IL MER aiuto-cuoca 

  
  

  1 TEMPO PARZIALE IL LU/MER aiuto-cuoca 

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 316 

      Martedì 167 

      Mercoledì 389 

      Giovedì 187 

      Venerdì 127 

      

Scuola Primaria M. Chiot.       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoco collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

  
  

esecutore 1 TEMPO PARZIALE IL LUN/MER aiuto-cuoca 

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 377 

      Martedì 325 

      Mercoledì 286 

      Giovedì 316 

      Venerdì 220 

     



Scuola Primaria Giuliari       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoco collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 317 

      Martedì 311 

      Mercoledì 316 

      giovedi 314 

      Venerdì 316 

     

Scuola Primaria Ariosto       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

      TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 226 

      Martedì 226 

      Mercoledì 226 

      giovedi 226 

      Venerdì 226 

     

Scuola Primaria Lenotti       

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

  
  

esecutore 1 TEMPO PIENO IL MAR/GIOV aiuto-cuoca 

  
  

esecutore 1 TEMPO PARZIALE mar/giovedi aiuto-cuoca 

  
  

esecutore 1 TEMPO PIENO IL LUNEDI'   

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 208 

      Martedì 208 

      Mercoledì 60 

      Giovedì 208 

      Venerdì 51 

     

Scuola Primaria Cesari       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     



TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoca esecutore     

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 251 

      Martedì 166 

      Mercoledì 305 

      Giovedì 166 

      Venerdì 251 

     

Scuola Primaria Fracazzole     

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

TEMPO PARZIALE 18h aiuto-cuoca esecutore     

 
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 366 

      Martedì 232 

      Mercoledì 366 

      Giovedì 366 

      Venerdì 232 

     

Scuola Primaria L. Milani     

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoco istr     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

    esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

    esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

  
  

esecutore TEMPO PIENO LUN/MER/VE aiuto-cuoca 

  
  

  GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 619 

      Martedì 373 

      Mercoledì 585 

      Giovedì 360 

      Venerdì 465 

         

Scuola Primaria Europa Unita      

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoco collaboratore    

  
  

esecutore TEMPO PIENO Lu/mar/gio aiuto-cuoca 

  
  

esecutore TEMPO PIENO Lu/mar/gio aiuto-cuoca 

  
  

esecutore TEMPO PIENO Lu/mar/gio aiuto-cuoca 



      GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 236 

      Martedì 236 

      Mercoledì 67 

      Giovedì 236 

      Venerdì 66 

     

Scuola Primaria Collodi     

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO 

aiuto-
cuoca/distrib. 
pasti Prim e 

sez. Cr.bianca  
coll con 
appalto esecutore     

     

Scuola Primaria D.D. Mercante     

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoco collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

      GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 233 

      Martedì 247 

      Mercoledì 202 

      Giovedì 254 

      Venerdì 210 

     

Scuola Primaria Mizzole     

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PARZIALE 18 h aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

    esecutore TEMPO PARZIALE 18 h Lu/mar/gio 
aiuto-cuoca 

      GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 253 

      Martedì 177 

      Mercoledì 247 

      Giovedì 176 

      Venerdì 250 

     

Scuola Prelavoro Sartori       

APPALTO SERVIZIO PULIZIE 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     



TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18 h 
aiuto-cuoca 

esecutore GIORNI 
NUMERO 

PASTI 

      Lunedì 352 

      Martedì 295 

      Mercoledì 336 

      Giovedì 352 

      Venerdì 279 

 
 

ORGANICI PERSONALE AUSILIARIO 
     

CUCINE INFANZIA STATALI 

     

     
PERSONALE A 
T.DET./SOMM  

     NUMERO PASTI 

Scuola dell'Infanzia Aquilone       

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

      GIORNI NUMERO PASTI 

      Lunedì 119 

      Martedì 119 

      Mercoledì 119 

      Giovedì 119 

      Venerdì 119 

     

Scuola dell'Infanzia Il Gabbiano       

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PARZIALE 18 h aiuto-cuoca esecutore     

      GIORNI NUMERO PASTI 

      Lunedì 73 

      Martedì 73 

      Mercoledì 73 

      Giovedì 73 

      Venerdì 73 

     

Scuola Dell'Infanzia Arcobaleno     

          

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     



  
  

esecutore 
TEMPO PARZIALE 
18 h 

aiuto-cuoca 

      GIORNI NUMERO PASTI 

      Lunedì 71 

      Martedì 71 

      Mercoledì 71 

      Giovedì 71 

      Venerdì 71 

     

Scuola Dell'Infanzia Contrada Polese provvisoriamente c/o Scuola Primaria Lenotti 

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

    esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

      GIORNI NUMERO PASTI 

      Lunedì 121 

      Martedì 121 

      Mercoledì 121 

      Giovedì 121 

      Venerdì 121 

     

Scuola Dell'Infanzia La Mongolfiera pasti da Primaria sei Maggio  

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

      GIORNI NUMERO PASTI 

      Lunedì 46 

      Martedì 46 

      Mercoledì 46 

      Giovedì 46 

      Venerdì 46 

     

Scuola Dell'Infanzia Sansovino     

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18 h aiuto-cuoca esecutore     

      GIORNI NUMERO PASTI 

      Lunedì 86 

      Martedì 86 

      Mercoledì 86 

      Giovedì 86 

      Venerdì 86 

     



Scuola Dell'Infanzia Pascoli      

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

      GIORNI NUMERO PASTI 

      Lunedì 104 

      Martedì 104 

      Mercoledì 104 

      Giovedì 104 

      Venerdì 104 

     

Scuola Dell'Infanzia Genovesa  

cucina condivisa 

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA GIORNI NUMERO PASTI 

Personale assegnato al nido Il Fiordaliso   lunedi 63 

      Martedì 63 

      Mercoledì 63 

      Giovedì 63 

      Venerdì 63 

     

Scuola Primaria Ciliegi e scuola infanzia Ciliegi   

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO cuoca collaboratore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoco esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18 h aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18 h aiuto-cuoca esecutore     

    esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

      GIORNI NUMERO PASTI 

      Lunedì 248 

      Martedì 240 

      Mercoledì 249 

      Giovedì 245 

      Venerdì 206 

     

Scuola Dell'Infanzia Croce Bianca     

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore     

TEMPO PIENO aiuto-cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18 h aiuto-cuoca esecutore     

      GIORNI NUMERO PASTI 



      Lunedì 150 

      Martedì 150 

      Mercoledì 150 

      Giovedì 150 

      Venerdì 150 

     

Scuola Dell'Infanzia Rodari      

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore     

TEMPO PARZIALE 18 h aiuto-cuoca esecutore     

      GIORNI NUMERO PASTI 

      Lunedì 70 

      Martedì 70 

      Mercoledì 70 

      Giovedì 70 

      Venerdì 70 

          

     

Scuola Dell'Infanzia D.Preto      

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO aiuto-cuoca istruttore     

      GIORNI NUMERO PASTI 

      Lunedì   

      Martedì   

      Mercoledì   

      Giovedì   

      Venerdì   

     

Scuola Dell'Infanzia Bernini Buri     

       

PERSONALE MANSIONI QUALIFICA 
PERSONALE 

TEMPO 
DETERMINATO 

MANSIONI 

TEMPO PIENO fac.funz.cuoca esecutore     

   esecutore TEMPO PIENO aiuto-cuoca 

      GIORNI NUMERO PASTI 

      Lunedì 111 

      Martedì 111 

      Mercoledì 111 

      Giovedì 111 

      Venerdì 111 

 
 
 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 10 

  

FUNZIONI MISTE 

        

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

SCUOLE 
pre-scuola 

post-
scuola 

distribuzione  
frutta 

scodellamento 
ricevimento 

derrate 
alimentari 

TOT 
funzioni  

per 
scuola 

TOT 
funzioni  

per  
I.C. 

1 I.C. Borgo Milano FEDELI     1   1   

  UBERTI 1 1 1 1 4 5 

2 I.C Saval-Parona PERTINI 2       2   

  PARONA         0   

  SOLINAS  2       2   

  ZORZI 1 1 1 1 4   

  AQUILONE 1   4   5 13 

3 I.C. S Bernardino-Borgo 
Trento PROVOLO         0   

  MESSEDAGLIA 1 2 2   5   

  BARBARANI         0   

  GABBIANO 2   3   5   

  ALIGHIERI       2 2 12 

4 I.C. Ponte Crencano-
Quinzano Avesa ROSANI 4       4   

  DEGLI UBERTI 1 1 2 1 5   

  PISANO 1 1 2 1 5   

  ARCOBALENO     2       

  BATTISTI 2 1 2 1 6 20 

5 I.C. Santa Lucia 
6 MAGGIO 
1848         0   

  FRATTINI         0   

  SALGARI       1 1   

  
CONTRADA 
POLESE   3 3 3 9   



  MONGOLFIERA   1 1 1 3   

  S.LUCIA         0 13 

6 I.C. Chievo-Bassona-
B.go Nuovo FAINELLI   1   1 2   

  GHANDI         0   

  CAMOZZINI 1 1   1 3   

  DALL'OCA 1       1   

  
VILIO 
MARIANO 1 1   1 3   

  RODARI 1 1 1     9 

7 I.C. Stadio VIVALDI 1       1   

  MONS. CHIOT 1       1   

  SANSOVINO   1 1   2   

  PASCOLI   1 1   2   

  PACINOTTI 1   1   2 8 

8 I.C. Centro storico CALIARI       1 1   

  BETTELONI       1 1   

  NOGAROLA 1 1   1 3   

  SEGALA 1     1 2 7 

9 I.C. Valdonega CATULLO         0   

  NIEVO         0   

  FRACCAROLI 1       1 1 

10 I.C. Borgo Roma Est MENEGHETTI       1 1   

  GIULIARI 7       7   

  DE AMICIS 3 3   3 9 17 

11 I.C. Borgo Roma Ovest MAZZA       1 1   

  BUSTI 2     2 4   

  ARIOSTO 2 2     4   

  MANIN 2 2 2   6 15 



12 I.C. Golosine MANZONI 3     3 6   

  LENOTTI 3       3   

  D'AZEGLIO 3 3   3 9   

  
infanzia DEI 
CILIEGI 2       2   

  DEI CILIEGI 3       3 23 

13 I.Cadidavid-Palazzina SALGARI       1 1   

  PALAZZINA       1 1   

  CESARI         0   

  FRACAZZOLE         0   

  L. MILANI         0 2 

14 I.C. S.Massimo ROMAGNOLI 3   1   4   

  DON MILANI     2   2   

  
CROCE 
BIANCA 2       2   

  
EUROPA 
UNITA 2 2     4   

  COLLODI 2 2     4 16 

15 I.C. Borgo Venezia CARDUCCI 1 1 2 1 5   

  
FINCATO-
ROSANI       1 1   

  FORTI   2 1 1 4   

  MANZONI 1 1 1 1 4 14 

16 I.C. Valpantena PASCOLI-POIANO 4 3   3 10   

  ALEARDI-QUINTO 2 2   2 6   

  
CALIARI-S.MARIA 
IN STELLE 2 2 2 2 8   

  
MERIGHI-
NOVAGLIE 2 2   1 5   

  CAPERLE 5     5 10 39 

17 I.C. Montorio SIMEONI 1     1 2   

  BETTELONI 1     1 2   

  MIZZOLE         0   



  MONTE D'ORO     1   1   

  
AGAZZI 
MIZZOLE       1 1 6 

18 I.C. Veronetta e Porto AOSTA     1 1 2   

  FAVA 2 2 2 2 8   

  PRETO   2 2 2 6   

  SOLE LUNA 2 2 2 2 8   

  MAGGI         0   

  MASSALONGO 2 2 2 2 8   

  RUBELE 2 2 2 2 8 40 

19 I.C. Santa Croce GUARINO 
1       1   

  RODARI 
1       1   

  VERDI 
1       1 3 

20 I.C. San Michele DORIGO 
6 6   6 18   

  KING 
      2 2   

  BERNINI BURI 
4 4 3 4 15 35 

21 I.C. Madonna di 
Campagna 

DON 
MERCANTE 4 4 1   9   

  SIMONI 
3       3   

  GIOVANNI XXIII 
      4 4 16 

 
 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 11 

 

Attività di produzione e somministrazione pasti effettuate in cucina 

Personale coinvolto: Cuoco, facente funzioni cuoco, aiuto-cuoco  

Predisposizione degli ordini ai fornitori individuati con la gara d’appalto per l’approvvigionamento delle materie 
prime necessarie per la preparazione dei pasti e dei detergenti e sanificanti 

Ricevimento della merce dai fornitori (pane, consegne quotidiane, surgelati e carni consegne settimanali, alimentari 
e frutta/verdura consegne bisettimanali) con controllo della corrispondenza qualitativa e quantitativa delle merci 
consegnate rispetto all'ordine e compilazione scheda ricevimento materie prime ed eventuale compilazione schede 
non conformità come da manuale HACCP 

Stoccaggio delle materie prime ricevute e conformi, effettuato con modalità diverse a seconda che si tratti di materie 
prime deperibili o di materie prime non deperibili 

Individuazione e prelievo da magazzino delle materie prime necessarie per la produzione giornaliera dei pasti 
previsti dal menù e delle eventuali varianti individuate dal prospetto diete 

Preparazione dei pasti nel rispetto dei menù in adozione, delle diete e del manuale HACCP con predisposizione 
delle schede previste 

Porzionamento dei pasti preparati in vaschette pluriporzione ed eventuale inserimento nei fornetti utilizzati per i 
pasti trasportati. Porzionamento a parte per i pasti delle diete speciali 

Consegna dei fornetti alla ditta incaricata del trasporto 

Riordino della cucina; lavaggio in lavastoviglie di pentolame e piatti previo risciacquo a mano  

Compilazione all'occorrenza delle schede occasionali relative alle riparazioni/manutenzioni  - 
disinfestazioni/derattizzazioni - obblighi formativi - elenco apparecchiature 

 

Attività di produzione e somministrazione pasti effettuate nei refettori 

Personale coinvolto: aiuto-cuoco  

Predisposizione degli ordini ai fornitori  per le materie prime utilizzate al momento della distribuzione del pasto (olio, 
aceto, pane), per le merende  e per i detergenti e sanificanti per la pulizia della "cucina" 

Raccolta dei numeri dei bambini presenti alla refezione e successiva comunicazione alla mensa per la preparazione 
dei pasti 

Ricevimento della merce dai fornitori (pane: consegne quotidiane, alimentari e frutta consegne bisettimanali) con 
controllo e compilazione scheda ricevimento materie prime ed eventuale compilazione schede non conformità come 
da manuale HACCP 

Distribuzione delle merende (in alcune realtà viene effettuata in collaborazione con il personale dello Stato (funzioni  
miste)) 

Apparecchiatura dei tavoli per il pranzo  

Scodellamento e distribuzione del pasto, con particolare attenzione ai pasti delle diete speciali (in alcune realtà 
viene effettuata in collaborazione con il personale dello Stato (funzioni  miste)) 

Collaborazione con gli educatori nella somministrazione dei pasti ai bambini  negli asili nido 

Riordino dei tavoli con ritiro piatti, pulizia tavoli e trasporto dei carrelli in cucina (la pulizia dei pavimenti del refettorio 
viene effettuata dal personale ausiliario nei nidi e nelle materne comunali, dal personale dello Stato nelle altre 
scuole) 

Consegna e distribuzione della merenda pomeridiana in sezione negli asili nido e materne  

Compilazione all'occorrenza delle schede occasionali relative alle riparazioni/manutenzioni  - 
disinfestazioni/derattizzazioni - obblighi formativi - elenco apparecchiature 

 



Attività di pulizia di reparto negli asili nido 

Personale coinvolto: personale ausiliario addetto alle pulizie di reparto, guardarobiera 

Durante la giornata continua verifica e pulizia dei bagni e dei fasciatoi con cambio del sacchetto dei pannolini e 
continuo rifornimento di biancheria, pannolini, fazzoletti, crema, sapone e guanti    

Pulizia giornaliera delle sezioni e dei bagni con sanificazione e lavaggio pavimenti 

Pulizia settimanale delle camere (spazzare, lavare i pavimenti, pulire i copri termosifoni, mobiletti, porte e maniglie), 
dei vetri a rotazione, degli armadietti dei bambini, di tutti i giocattoli, delle stanze adibite a centri di interesse 
(cucinetta, pittura, palestra) se presenti  e cambio lenzuola al bisogno 

Pulizia mensile: togliere le ragnatele, pulizie delle pareti 

Pulizia trimestrale delle tende a rotazione 

Asportare i sacchetti con le immondizie 

Predisposizione e organizzazione una o due volte all'anno del lavaggio a secco delle coperte (a seconda della 
disponibilità del C.d.R. Economato)    

Lavaggio e disinfezione dei giochi dei bambini usati giornalmente 

Lavaggio, asciugatura piegatura e/o stiratura biancheria   

Esecuzione di lavori di cucito: cuscini, manopole, divise ed ogni tipo di biancheria che richieda opera di rammendo   

Aggiornamento annuale dell'inventario della biancheria in dotazione con previsione di nuovi acquisti  

Ordinazioni annuali delle tele necessarie per i confezionamenti vari di tutto l'anno 

 

Attività di pulizia di reparto nelle scuole dell’infanzia comunali 

Personale coinvolto: personale ausiliario addetto alle pulizie di reparto 

Pulizie degli spazi non occupati dai bambini (es. bagni, entrate, salette riunioni, spolvero arredi spazi comuni)  

Predisposizione delle brandine negli appositi locali previsti per il riposo dei bambini 

Riporre le brandine negli spazi previsti dopo il riposo pomeridiano   

Pulizia finale delle sezioni e dei bagni con sanificazione e lavaggio pavimenti 

 

Attività di sorveglianza negli asili nido  

Personale interessato: personale ausiliario addetto ai servizi di sorveglianza 

Provvedere all'occorrenza all'apertura del  cancello ai genitori, a rispondere al telefono 

Controllo degli spazi esterni con eventuale rimozione di siringhe, vetri e quant'altro possa essere considerato 
pericoloso per l'utenza  

Chiusura dell'edificio scolastico: abbassare le tapparelle,  controllo generale (assenza di personale estraneo, 
verifica chiusura frigoriferi e rubinetti vari ecc.) spegnere le luci, chiudere la porta con eventuale inserimento 
dell'allarme  

 

Attività di sorveglianza nelle scuole dell’infanzia comunali 

Personale interessato: personale ausiliario addetto ai servizi di sorveglianza 



Attività di sorveglianza (apertura e chiusura cancelli) all'entrata dei bambini (ingressi con anticipo 7,30 - 8,15 
ingressi ordinari 8,30 - 9,00) e in uscita (intermedia dalle ore 13,00 - 13,30) e ordinaria (dalle ore 16,00 - 16,30)   

Collaborazione con gli insegnanti in caso di situazioni di assistenza ai bambini (es. cambi bimbi e/o pulizia 
pavimenti in caso di vomiti e altro) 

Controllo degli spazi esterni con eventuale rimozione di siringhe, vetri e quant'altro possa essere considerato 
pericoloso per l'utenza  

Chiusura dell'edificio scolastico: abbassare le tapparelle, controllo generale (assenza di personale estraneo, verifica 
chiusura frigoriferi e rubinetti vari ecc.)  spegnere le luci, chiudere la porta con eventuale inserimento dell'allarme  

 
 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 12 

 

Asili Nido comunali 

Personale previsto: cuoco, aiuto-cuoco, guardarobiera, personale di reparto  
 

Controllo degli spazi esterni con eventuale rimozione di siringhe, vetri e quant'altro possa essere considerato 
pericoloso per l'utenza  

Ricevimento della merce dai fornitori (pane, consegne quotidiane, surgelati e carni consegne settimanali, alimentari 
e frutta/verdura consegne bisettimanali) con controllo e compilazione scheda ricevimento materie prime ed 
eventuale compilazione schede non conformità come da manuale HACCP 

Preparazione merende di metà mattina  

Predisposizione degli ordini ai fornitori sia per le materie prime dei pasti che per i detergenti, sanificanti e guanti 
monouso e sovrascarpe per accesso sezione piccoli 

Compilazione all'occorrenza delle schede occasionali relative alle riparazioni/manutenzioni - 
disinfestazioni/derattizzazioni  - obblighi formativi - elenco apparecchiature 

Preparazione dei pasti  nel rispetto dei menù in adozione, delle diete e del manuale HACCP con predisposizione 
delle schede previste  

Apparecchiatura dei tavoli per il pranzo nelle sezioni  

Collaborazione con gli educatori nella somministrazione dei pasti ai bambini   

Liberare i tavoli dalle stoviglie e portare i carrelli in cucina 

Riordino delle sezioni a seguito della consumazione del pasto (pulizia dei tavoli e veloce pulizia del pavimento) 

Riordino della cucina; lavaggio in lavastoviglie di pentolame e piatti previo risciacquo a mano  

Preparazione della merenda pomeridiana  

Lavaggio, asciugatura piegatura e/o stiratura biancheria   

Esecuzione di lavori di cucito: cuscini, manopole, divise ed ogni tipo di biancheria che richieda opera di rammendo   

Durante la giornata continua verifica e pulizia dei bagni e dei fasciatoi con cambio del sacchetto dei pannolini e 
continuo rifornimento di biancheria, pannolini, fazzoletti, crema, sapone e guanti    

Pulizia giornaliera delle sezioni e dei bagni con sanificazione e lavaggio pavimenti 

Pulizia settimanale delle camere (spazzare, lavare i pavimenti, pulire i copri termosifoni, mobiletti, porte e maniglie), 
dei vetri a rotazione, degli armadietti dei bambini, di tutti i giocattoli, delle stanze adibite a centri di interesse 
(cucinetta, pittura, palestra) se presenti  e cambio lenzuola al bisogno 

Pulizia mensile: togliere le ragnatele, pulizie delle pareti 

Pulizia trimestrale delle tende a rotazione 

Aggiornamento annuale dell'inventario della biancheria in dotazione con previsione di nuovi acquisti  

Ordinazioni annuali delle tele necessarie per i confezionamenti vari di tutto l'anno 

Predisposizione e organizzazione una o due volte all'anno del lavaggio a secco delle coperte (a seconda della 
disponibilità del C.d.R. Economato)    

Lavaggio e disinfezione dei giochi dei bambini usati giornalmente 

Provvedere all'occorrenza all'apertura del  cancello ai genitori, a rispondere al telefono, ad asportare i sacchetti con 
le immondizie 



Chiusura dell'edificio scolastico: abbassare le tapparelle,  controllo generale (assenza di personale estraneo, 
verifica chiusura frigoriferi e rubinetti vari ecc.)  spegnere le luci, chiudere la porta con eventuale inserimento 
dell'allarme  

 

Scuole dell'infanzia comunali 

Personale previsto: cuoco (nelle scuole dove viene preparato il pasto), aiuto-cuoco,  

addetto alle pulizie di reparto 

  

Attività di sorveglianza (apertura e chiusura cancelli) all'entrata dei bambini (ingressi con anticipo 7,30 - 8,15 
ingressi ordinari 8,30 - 9,00) e in uscita (intermedia dalle ore 13,00 - 13,30) e ordinaria (dalle ore 16,00 - 16,30)   

Controllo degli spazi esterni con eventuale rimozione di siringhe, vetri e quant'altro possa essere considerato 
pericoloso per l'utenza  

Ricevimento della merce dai fornitori (pane, consegne quotidiane, surgelati e carni consegne settimanali, alimentari 
e frutta/verdura consegne bisettimanali) con controllo e compilazione scheda ricevimento materie prime ed 
eventuale compilazione schede non conformità come da manuale HACCP 

Predisposizione degli ordini ai fornitori sia per le materie prime dei pasti che per i detergenti e sanificanti 

Compilazione all'occorrenza delle schede occasionali relative alle riparazioni/manutenzioni - 
disinfestazioni/derattizzazioni - obblighi formativi - elenco apparecchiature 

Preparazione merende di metà mattina, consegna e distribuzione in sezione 

Preparazione dei pasti nel rispetto dei menù in adozione, delle diete e del manuale HACCP con predisposizione 
delle schede previste 

Apparecchiatura dei tavoli per il pranzo nelle sezioni  

Distribuzione del pasto in sezione  

Liberare i tavoli dalle stoviglie e portare i carrelli in cucina 

Riordino delle sezioni a seguito della consumazione del pasto  

Riordino della cucina con lavaggio con lavastoviglie di pentolame e piatti previo risciacquo a mano  

Predisposizione delle brandine negli appositi locali previsti per il riposo dei bambini 

Preparazione della merenda pomeridiana, consegna e distribuzione in sezione 

Collaborazione con gli insegnanti in caso di situazioni di assistenza ai bambini (es. cambi bimbi e/o pulizia 
pavimenti in caso di vomiti e altro) 

Pulizie degli spazi non occupati dai bambini (es. bagni, entrate, salette riunioni, spolvero arredi spazi comuni)  

Riporre le brandine negli spazi previsti dopo il riposo pomeridiano   

Pulizia finale delle sezioni e dei bagni con sanificazione e lavaggio pavimenti 

Chiusura dell'edificio scolastico: abbassare le tapparelle, controllo generale (assenza di personale estraneo, verifica 
chiusura frigoriferi e rubinetti vari ecc.)  spegnere le luci, chiudere la porta con eventuale inserimento dell'allarme  

 

Scuole dell'infanzia statali con cucina 

Personale previsto: cuoco, aiuto-cuoco  

  
Ricevimento della merce dai fornitori (pane, consegne quotidiane, surgelati e carni consegne settimanali, alimentari 
e frutta/verdura consegne bisettimanali) con controllo e compilazione scheda ricevimento materie prime ed 
eventuale compilazione schede non conformità come da manuale HACCP 



Predisposizione degli ordini ai fornitori sia per le materie prime dei pasti che per i detergenti e sanificanti per la 
pulizia della cucina  

Compilazione all'occorrenza delle schede occasionali relative alle riparazioni/manutenzioni - 
disinfestazioni/derattizzazioni - obblighi formativi - elenco apparecchiature inerenti alla cucina 

Preparazione merende di metà mattina e pomeridiane 

Distribuzione delle merende (in alcune realtà viene effettuata in collaborazione con il personale dello Stato (funzioni  
miste)) 

Preparazione dei pasti nel rispetto dei menù in adozione, delle diete e del manuale HACCP con predisposizione 
delle schede previste 

Distribuzione del pasto (in alcune realtà viene effettuata in collaborazione con il personale dello Stato (funzioni  
miste)) 

Liberare i tavoli dalle stoviglie e portare i carrelli in cucina: in molte realtà questa mansione viene svolta 
parzialmente o interamente dal personale dello Stato (funzioni miste)   

Riordino della cucina con lavaggio con lavastoviglie di pentolame e piatti previo risciacquo a mano  

 

Scuole dell'infanzia statali senza cucina 

Personale previsto: aiuto-cuoco  

  

Raccolta dei numeri dei bambini presenti alla refezione e successiva comunicazione alla mensa per la preparazione 
dei pasti 

Ricevimento della merce dai fornitori (pane, consegne quotidiane, alimentari e frutta consegne bisettimanali) con 
controllo e compilazione scheda ricevimento materie prime ed eventuale compilazione schede non conformità come 
da manuale HACCP 

Predisposizione degli ordini ai fornitori  per le materie prime utilizzate al momento della distribuzione del pasto (olio, 
aceto, pane), per le merende  e per i detergenti e sanificanti per la pulizia della "cucina" 

Compilazione all'occorrenza delle schede occasionali relative alle riparazioni/manutenzioni - 
disinfestazioni/derattizzazioni - obblighi formativi - elenco apparecchiature inerenti alla "cucina" 

Preparazione merende di metà mattina e pomeridiane 

Distribuzione delle merende (in alcune realtà viene effettuata in collaborazione con il personale dello Stato (funzioni  
miste)) 

Distribuzione del pasto (in alcune realtà viene effettuata in collaborazione con il personale dello Stato (funzioni  
miste)) 

Liberare i tavoli dalle stoviglie e portare i carrelli in "cucina": in molte realtà questa mansione viene svolta 
parzialmente o interamente dal personale dello Stato (funzioni miste)   

Riordino della "cucina" con lavaggio con lavastoviglie di pentolame(contenitori) e piatti previo risciacquo a mano  

 

Mense centralizzate 

Personale previsto: cuoco, aiuto-cuoco  

  

Ricevimento ordinativi pasti dalle singole scuole servite in funzione delle effettive presenze 
Ricevimento della merce dai fornitori (surgelati e carni consegne settimanali, alimentari e frutta/verdura consegne 
bisettimanali) con controllo e compilazione scheda ricevimento materie prime ed eventuale compilazione schede 
non conformità come da manuale HACCP 

Predisposizione degli ordini ai fornitori sia per le materie prime dei pasti che per i detergenti e sanificanti 

Compilazione all'occorrenza delle schede occasionali relative alle riparazioni/manutenzioni - 
disinfestazioni/derattizzazioni - obblighi formativi - elenco apparecchiature 

Preparazione dei pasti nel rispetto dei menù in adozione, delle diete e del manuale HACCP con predisposizione 
delle schede previste 



Suddivisione dei pasti per singole scuole e per singoli contenitori 

Inserimento contenitori dentro gli appositi gastronorm per la conservazione e il successivo trasporto da parte C.d.R. 
Economato 

Riordino della mensa con lavaggio con lavastoviglie di pentolame e piatti previo risciacquo a mano e degli spazi 
connessi (magazzino, locale contenitori gastronorm) 

 

Scuole Primarie 

Personale previsto: cuoco, aiuto-cuoco  

  
Ricevimento della merce dai fornitori (pane:consegne quotidiane, surgelati e carni consegne settimanali, alimentari 
e frutta/verdura consegne bisettimanali) con controllo e compilazione scheda ricevimento materie prime ed 
eventuale compilazione schede non conformità come da manuale HACCP 

Predisposizione degli ordini ai fornitori sia per le materie prime dei pasti che per i detergenti e sanificanti 

Compilazione all'occorrenza delle schede occasionali relative alle riparazioni/manutenzioni  - 
disinfestazioni/derattizzazioni - obblighi formativi - elenco apparecchiature 

Preparazione della merenda di metà mattina (in alcuni scuole viene distribuita al momento del pasto - frutta/yogurt)   

Distribuzione delle merende (in alcune realtà viene effettuata in collaborazione con il personale dello Stato (funzioni  
miste)) 

Preparazione dei pasti nel rispetto deI menù in adozione, delle diete e del manuale HACCP con predisposizione 
delle schede previste 

Distribuzione del pasto (in alcune realtà viene effettuata in collaborazione con il personale dello Stato (funzioni  
miste)) 

Riordino dei tavoli con ritiro piatti e pulizia tavoli (la pulizia dei pavimenti del refettorio viene effettuata dal personale 
dello Stato) 

Riordino della cucina con lavaggio con lavastoviglie di pentolame e piatti previo risciacquo a mano  

 

Scuole Primarie senza cucina 

Personale previsto: aiuto-cuoco  

  

Raccolta dei numeri dei bambini presenti alla refezione e successiva comunicazione alla mensa per la preparazione 
dei pasti 

Ricevimento della merce dai fornitori (pane, consegne quotidiane, alimentari e frutta consegne bisettimanali) con 
controllo e compilazione scheda ricevimento materie prime ed eventuale compilazione schede non conformità come 
da manuale HACCP 

Predisposizione degli ordini ai fornitori  per le materie prime utilizzate al momento della distribuzione del pasto (olio, 
aceto, pane), per le merende  e per i detergenti e sanificanti per la pulizia della "cucina" 

Compilazione all'occorrenza delle schede occasionali relative alle riparazioni/manutenzioni - 
disinfestazioni/derattizzazioni - obblighi formativi - elenco apparecchiature inerenti alla cucina 

Preparazione della merenda (frutta o yogurt) di metà mattina (in alcuni scuole viene distribuita al momento del 
pasto)  

Distribuzione delle merende (in alcune realtà viene effettuata in collaborazione con il personale dello Stato (funzioni  
miste)) 

Distribuzione del pasto (in alcune realtà viene effettuata in collaborazione con il personale dello Stato (funzioni  
miste)) 

Riordino dei tavoli con ritiro piatti e pulizia tavoli (la pulizia dei pavimenti del refettorio viene effettuata dal personale 
dello Stato) 

Riordino della "cucina" con lavaggio con lavastoviglie di pentolame (contenitori) e piatti previo risciacquo a mano  

 
 
 



 

Scuola speciale Sartori 

Personale previsto: cuoco , aiuto-cuoco,  

addetto alle pulizie di reparto 

  

Attività di sorveglianza (apertura e chiusura cancelli) all'entrata degli allievi (ingressi con anticipo 8,00 - 8,30 
ingressi ordinari 8,30 - 9,00) e in uscita ordinaria (alle ore 15,30) uscita posticipata (15,30 - 16,00)   

Controllo degli spazi esterni con eventuale rimozione di siringhe, vetri e quant'altro possa essere considerato 
pericoloso per l'utenza  

Ricevimento della merce dai fornitori (pane, consegne quotidiane, surgelati e carni consegne settimanali, alimentari 
e frutta/verdura consegne bisettimanali) con controllo e compilazione scheda ricevimento materie prime ed 
eventuale compilazione schede non conformità come da manuale HACCP 

Predisposizione degli ordini ai fornitori sia per le materie prime dei pasti che per i detergenti e sanificanti 

Compilazione all'occorrenza delle schede occasionali relative alle riparazioni/manutenzioni - 
disinfestazioni/derattizzazioni - obblighi formativi - elenco apparecchiature 

Preparazione dei pasti nel rispetto dei menù in adozione, delle diete e del manuale HACCP con predisposizione 
delle schede previste 

Apparecchiatura dei tavoli per il pranzo  

Distribuzione del pasto  

Liberare i tavoli dalle stoviglie e portare i carrelli in cucina 

Riordino del refettorio a seguito della consumazione del pasto  

Riordino della cucina con lavaggio con lavastoviglie di pentolame e piatti previo risciacquo a mano  

Pulizie di tutti gli spazi della struttura  

Chiusura dell'edificio scolastico: abbassare le tapparelle, controllo generale (assenza di personale estraneo, 
verifica chiusura frigoriferi e rubinetti vari ecc.) spegnere le luci, chiudere la porta con eventuale inserimento 
dell'allarme  

 
 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 13 

 

 
 

 

 

ESTATE NIDO 2009 

n° nidi 
aperti 

NIDI 

1 - 3 
luglio 

6 - 10 
luglio 

13 - 17 
luglio 

20 - 24 
luglio 

27 - 31 
luglio 

TOTALI  
ESTATE 

nido nido nido nido nido nido 

1 

BORGO ROMA 48 48 52 52 50 250 

BORGO PRIMO MAGGIO           0 

PESTRINO           0 

2 

PINDEMONTE 58 62 64 59 58 301 

GARBINI           0 

COLOMBARE 1 E 2           0 

3 
PORTA VESCOVO 31 31 31 33 33 159 

MAZZA           0 

4 

SAN FELICE 59 56 58 60 58 291 

PONTE FLORIO           0 

BANCHETTE           0 

SANTA CROCE NORD           0 

5 
SAN MASSIMO 49 54 53 50 50 256 

BORGO NUOVO           0 

6 

SAN MICHELE 43 45 47 46 44 225 

VINCENTI           0 

PORTO SAN PANCRAZIO           0 

7 

SANTA LUCIA 50 51 50 48 47 246 

GOLOSINE           0 

SACRA FAMIGLIA           0 

8 

STADIO 58 57 61 62 60 298 

SAN BERNARDINO           0 

AZIENDALE           0 

  TOTALI SETTIMANALI 396 404 416 410 400     2.026  



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI 
AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 14 

 

Produzione Mensa Americana per C.E.R.   

          

ETA' scuola     

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER I° TURNO 
- dal 06/07 al 

10/07 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER 2° TURNO 

dal 13/07 al 
24/07 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER 3° TURNO 

dal 27/07 al 
07/08 

NUMERO PASTI 
GIORNALIERI 

CER 4° TURNO 
dal 17/08 al 28/08 

anni 3-6 DEI CILIEGI INFANZIA     90 115 80 55 

anni 3-6  BENTEGODI     51 60 51 45 

anni 3-6 CARSO     60 75 75 60 

anni 3-6 L' AQUILONE -FORTE PROCOLO     75 90 60 45 

anni 3-6 PASCOLI INFANZIA     100 105 89 55 

anni 3-6 PRIMO MAGGIO INFANZIA     105 135 105 75 

  1° totale     481 580 460 335 

        

ETA' scuola 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
PRE-CER dal 
22/06 al 26/06 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER I° TURNO 
- dal 29/06 al 

03/07 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER I° TURNO 
- dal 06/07 al 

10/07 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER 2° TURNO 

dal 13/07 al 
24/07 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER 3° TURNO 

dal 27/07 al 
07/08 

NUMERO PASTI 
GIORNALIERI 

CER 4° TURNO 
dal 17/08 al 28/08 

anni 6-12 BATTISTI   135 135 135 120 0 

anni 6-12 T.F. DEGLI UBERTI- QUINZANO 74 0 0 0 0 90 

anni 6-12 GIULIARI 85 0 0 0 0 0 

anni 6-12 A. VIVALDI c/o CHIOT 84 130 130 135 120 90 



anni 6-12 MESSEDAGLIA   35 35 30 0 0 

anni 6-12 PERTINI   65 65 90 80 45 

anni 6-12 DEI CILIEGI  90 150 150 145 130 85 

  2° totale 333 515 515 535 450 310 

        

TOTALE 1°+ 2° 333 515 996 1115 910 645 

 



 

Produzione Mensa Guarino per C.E.R 

          

ETA' scuola 

    

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER I° TURNO 
- dal 06/07 al 

10/07 

NUMERO PASTI 
GIORNALIERI 

CER 2° TURNO 
dal 13/07 al 24/07 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER 3° 

TURNO dal 
27/07 al 07/08 

NUMERO PASTI 
GIORNALIERI 

CER 4° TURNO 
dal 17/08 al 28/08 

anni 3-6 BADILE     90 105 90 75 

anni 3-6  MONTE-TESORO     45 60 0 0 

anni 3-6 SANTA CROCE     90 105 105 60 

anni 3-6 VILLA ARE     75 90 0 0 

  1° totale     300 360 195 135 

        

ETA' scuola 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
PRE-CER dal 
22/06 al 26/06 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER I° TURNO 
- dal 29/06 al 

03/07 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER I° TURNO 
- dal 06/07 al 

10/07 

NUMERO PASTI 
GIORNALIERI 

CER 2° TURNO 
dal 13/07 al 24/07 

NUMERO 
PASTI 

GIORNALIERI 
CER 3° 

TURNO dal 
27/07 al 07/08 

NUMERO PASTI 
GIORNALIERI 

CER 4° TURNO 
dal 17/08 al 28/08 

anni 6-
12 MASSALONGO 54 60 60 60 45 45 
anni 6-
12 GIULIARI   150 150 150 120 101 
anni 6-
12 GUARINO DA VERONA 90 150 150 150 150 105 
anni 6-
12 DON MERCANTE 44 90 90 90 60 60 
anni 6-
12 CAPERLE-MARZANA   45 45 45 0 0 

  2° totale 188 495 495 495 375 311 

        

TOTALE 1°+ 2° 188 495 795 855 570 446 

 



 

SCUOLA DI PRELAVORO A. SARTORI 
 

1^  
settimana 
22/6-26/6 

 

2^ 
settimana 
29/6-3/7 

 

3^  
settimana 
6/7-10/7 

 

4^ 
settimana 
13/7-17/7 

 

5^  
settimana 
20/7-24/7 

 

 
 

TOTALE 

Totale iscritti per settimana 27 24 25 26 25 127 

 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI,  
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 15 

 

SCUOLE  
n.                      

iscritti 
22/6-26/06 

n.                      
iscritti 

29/6-03/07 
n.                      

iscritti 
06/07-10/07 

n.                      
iscritti 

13/7-24/07 
n.                      

iscritti 
27/07-07/08 

n.                      
iscritti 

17/08-28/08 

    
N. 

dipendenti 
previsti 

  
N. 

dipendenti 
previsti 

  
N. 

dipendenti 
previsti 

  
N. 

dipendenti 
previsti 

  
N. 

dipendenti 
previsti 

  
N. 

dipendenti 
previsti 

    PIENI PAR   PIENI PAR   PIENI PAR   
 

PIENI PAR   PIENI PAR   PIENI PAR 

PRIMARIA 
PERTINI       65 3   65 3   90 3 1 80 2 1 45 2   

PRIMARIA 
BATTISTI       135 4   135 4   135 3 2 120 3 1       

PRIMARIA  
F.UBERTI 74 2 1                         90 2 1 

PRIMARIAVIVALDI 
c/o MONS CHIOT 84 3   130 3 2 130 3 2 135 3 2 120 3 1 90 3   

PRIMARIA 
MASSALONGO 54 2   60 2 1 60 2 1 60 2   45 1 1 45 1 1 

PRIMARIA 
MESSEDAGLIA       35 2   35 2   30 1 1             

PRIMARIA CILIEGI 90 3   150 4   150 4   145 3 2 130 3 1 85 2 1 

PRIMARIA 
GIULIARI 85 2 1 150 4   150 4   150 4   120 3 1 101 2 2 

PRIMARIA 
GUARINO DA 
VERONA 90 2 1 150 1 3 150 1 3 150 1 3 150 1 3 105 1 3 

PRIMARIA DON 
D.MERCANTE 44 1 1 90 2 1 90 2 1 90 3   60 2 1 60 2   

SECONDARIA 
CAPERLE       45 2   45 2   45 2               

INFANZIA 
BENTEGODI             51 2 1 60 2 1 51 1 2 45 2   

INFANZIA CARSO             60 3   75 2 2 75 2 2 60 2 1 



INFANZIA VILLA 
ARE             75 3   90 3               

INFANZIA 
PASCOLI             100 3 1 105 3 1 89 2 1 55 1 2 

INFANZIA 
AQUILONE             75 2 2 90 2 2 60 2   45 1 1 

INFANZIA CILIEGI             90 3 1 115 3 1 80 2 1 55 2   

INFANZIA PRIMO 
MAGGIO             105 3 1 135 3 1 105 3   75 2 1 

INFANZIA BADILE             90 2 2 105 2 2 90 2 1 75 2 1 

INFANZIA 
S.CROCE             90 3   105 3 1 105 2 2 60 2   

INFANZIA 
MONTETESORO             45 2   60 2               

MENSA 
AMERICANA   2     4     10     10     6     5   

MENSA GUARINO 
VR   2     5 1   10     10     7 1   5   

PRELAVORO 
SARTORI 27 1   24 1   25 1   26 1   25           

TOTALE  548 20 4 1034 37 8 1816 74 15 1996 71 22 1505 47 20 1091 39 14 

 



 
 

Asili nido 01/07-03/07 06/07-10/07 13/07-17/07   20/07-24/07 27/07-31/07 

    
PERSONALE 
PREVISTO   

PERSONALE 
PREVISTO   

PERSONALE 
PREVISTO   

PERSONALE 
PREVISTO   

PERSONALE 
PREVISTO 

  N. pieni  parz  N. pieni  parz  N. pieni  parz  N. pieni  parz  N. pieni  parz  

                                

Porta Vescovo  31 3   31 3   31 3   33 3   33 3   

S.Felice 59 5   56 5   58 4 2 60 4 2 58 4 1 

S.Michele 43 4   45 2 3 47 3 2 46 3 2 44 2 4 

Stadio  58 5   57 5   61 5 1 62 4 3 60 4 3 

Pindemonte 58 5   62 5 1 64 6   59 5   58 4 2 

S.Massimo 49 3 2 54 4 2 53 4 2 50 4 1 50 4 1 

S.lucia 50 4   51 4 1 50 4   48 4   47 3 2 

Borgo Roma 48 4   48 4   52 4 1 52 4 1 50 2 4 

TOTALI 396 33 2 404 32 7 416 33 8 410 31 9 400 26 17 

                

è attivo fino al 31/7/2009 il servizio di appalto pulizie           

 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 16 

 

GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE  AUSILIARIO 
3 persone + 2 al 50% 

Assegnazione sedi personale di 
ruolo 

Comunicazioni/colloqui con il personale coinvolto 

Predisposizione ordini di servizio a firma del dirigente e 
successivo invio al personale interessato 

Comunicazione al cdr Personale per le attribuzione e/o 
variazione del riconoscimento delle indennità collegate al tipo di 
mansione svolta e successive convalide mensili  

Comunicazione al cdr personale per corretta applicazione 
IRAP e profili orari 

Comunicazione di variazioni di sede e/o mansione al cdr 
Economato per gestione delle divise 

Reclutamento personale a 
tempo determinato 

Verifica delle necessità sia per numero che per periodo 

Chiamata telefonica o tramite telegramma attingendo da 
graduatoria predisposta dal cdr personale  

Protocollazione comunicazioni da parte di eventuali rinunciatari 
(ultimo A.S. 150 persone ca) 

Provvedimento amministrativo di impegno di spesa e 
provvedimento di nomina 

Individuazione sede di assegnazione e relativa comunicazione 
al personale 

Comunicazioni on line a CO-VENETO  

Predisposizione e comunicazione al cdr personale dei profili 
orari 

Predisposizione dei contratti e relativa raccolta firme con 
verifica del certificato di idoneità fisica 

Consegna norme di comportamento per una 
preparazione/manipolazione sicura degli alimenti in 
applicazione delle norme sanitarie - consegna divise e budge 
magnetico per timbrature predisposto dal cdr personale 

In prossimità del termine dell'incarico (metà maggio) calcolo 
delle ferie e ore a recupero con individuazione dell'ultimo giorno 
di servizio effettivo  

Comunicazione di fine servizio al personale con 
predisposizione dell'apposita modulista e successiva 
riconsegna budge 

rilevazione presenze 
automatizzate 

Inserimento del cdr Personale dei rispettivi profili orari  



GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE  AUSILIARIO 
3 persone + 2 al 50% 

attribuzione budge per timbratura giornaliere 

rilevazione presenze manuali 

Predisposizione modulo/mese per registrazione orario di 
servizio giornaliero  

Consegna modulo alle strutture prive di rilevatori automatizzati 
di presenza 

Annotazione giornaliera da parte del singolo personale  

Inoltro a fine mese all'ufficio presenze del modulo per verifica 
orario svolto rispetto a quanto  assegnato 

Richiesta di chiarimenti in caso di discordanze 

Convalida orario da parte del dirigente 

Archiviazione documentazione per circa 5 anni 

gestione regolarizzazione 
presenze per  permessi/ 
ferie/L104/ 
malattie/straordinari/mancate 
timbrature ecc 

Raccolta moduli giustificativi consegnati dagli autisti o 
personalmente 

Verifica  e successiva convalida del dirigente sui moduli 
giustificativi del  personale  

Smistamento dei moduli di propria competenza rispetto a quelli 
da inviare al cdr personale  (malattie/L. 104 / congedi 
straordinari/ permessi per visite/ 
assemblee/scioperi/elezioni/permessi studio/maternità e 
relative aspettativa/ aspettative in genere) 

Inserimento a terminale del giustificativo relativo a 
ferie/permessi personali / recupero ore straordinarie con carico 
e scarico/ eliminazioni di anomalie per mancate timbrature 

Gestione orario straordinario del personale con autorizzazioni e 
successivo inserimento nell'apposito programma del cdr 
personale  

Predisposizione programmazione ferie in occasione della 
sospensione della refezione scolastica (Natale e Pasqua)  e 
della riduzione del servizio (periodo estivo) 

sostituzioni giornaliere 

Ricevimento comunicazioni per malattie/L. 104 / congedi 
straordinari/ permessi per visite/ 
assemblee/scioperi/elezioni/permessi studio/maternità e 
relative aspettativa/ aspettative in genere 

Contatti telefonici con personale assegnato a sedi vicine a 
quelle interessate dall'assenza per richiesta spostamenti 
valutando una ridistribuzione dei carichi ed attingendo a 
prestazioni straordinarie del personale che resta nella sede 

In caso di spostamenti di personale assunto a tempo 
determinato registrazione dello spostamento nell'apposito 
programma del cdr personale per successivi certificazioni di 
stato di servizio 

 



 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA REFEZIONE 

3 persone per punti 1-2-3-4   

2 persona per punto 5   

2 persone+1 pensionata a maggio 2009 + 4 al 30% per punto 6 

1. Formazione Personale di 
cucina per corsi sostitutivi del 
libretto sanitario ai sensi L.R. 
41/2003 - validità 3 anni personale 
di ruolo  

Verifica del personale periodicamente coinvolto 

preventivi di spesa con soggetti abilitati  

affidamento incarico organizzazione corso 

comunicazione ai singoli partecipanti 

rilevazione delle presenze ai corsi  

copia attestato corso sostitutivo della tessera sanitaria per 
archiviazione 

liquidazione delle competenze al soggetto incaricato da parte 
del cdr personale 

2. Gestione H.A.C.C.P 

Adozione manuale autocontrollo e successive revisioni 

Formazione periodica del personale per aggiornamento 
professionale (almeno 1 volta  ad inizio annuo per nuovi 
inserimenti ) 

Consulenza giornaliera sul corretto utilizzo del manuale 

Ad inizio anno scolastico invio ai responsabili di cucina delle 
schede di registrazione del piano HACCP 

Rapporti periodici con i consulenti della ditta incaricata 
dall'Amministrazione all'osservanza delle norme igienico-
sanitarie 

Corretta applicazione del piano di autocontrollo tramite visite 
ispettive e controllo schede di registrazione 

Controllo su corretta applicazione e indicazioni correttive 
tramite comunicazione scritte ai responsabili di cucina     

Predisposizione ed inoltro delle schede delle temperature di 
sicurezza e della rintracciabilità dei prodotti legate all'attuazione 
di nuovi menu' 

Comunicazioni alla ditta appaltarice del servizio di 
scodellamento nei refettori  degli esiti delle visite ispettive 
effettuate dalla ditta Lackiver con indicate le non conformità e le 
azioni correttive da attuare.    

Autorizzazione per cambio menù in situazioni di emergenza 

Comunicazione ai responsabili di cucina sulla gradibilità dei 
pasti da loro confezionati e inviati nei refettori, con indicazioni 
precise su eventuali modifiche da attuare per rendere gli stessi 
più graditi.  

Gestione delle procedure legate alle "non conformità" dei 
generi alimentari comunicate dai responsabili di cucina. 
Rapporti con il C.d.R. Economato e in alcuni casi con 
l'U.L.S.S. e/o con consulenti della ditta incaricata per attività di 
controllo delle norme igieniche         

 
 

Raccolta numero pasti ricevuti dagli Istituti Comprensivi    



 
 
3. Refezione scolastica 

Suddivisione dei pasti per mense  

Comunicazioni al C.d.R. Economato per quanto riguarda i 
fornitori e il trasporto pasti  

Comunicazioni alla ditta incaricata dell'attività di autocontrollo 
delle assegnazione dei pasti alle rispettive mense 

Comunicazioni alla ditta appaltatrice del servizio di 
scodellamento dei numeri dei pasti dei vari refettori e delle 
Mense che confezionano i pasti.  

Comunicazione alle rispettive cucine del carico dei pasti e dei 
refettori assegnati  

Gestione delle attività legate all'iniziativa  LAST MINUTE   

Comunicazioni di sospensione del servizio di refezione 
scolastica al C.d.R. Economato, alla  ditta dello scodellamento , 
alla ditta del controllo igienico e al responsabile dell'iniziativa 
LAST MINUTE    

Predisposizione ad inizio anno scolastico  del primo ordine dei 
generi alimentari per tutti i refettori gestiti dal personale della 
ditta appaltatrice  

Rapporti con gli istituti comprensivi per modifiche connesse al 
servizio in occasione di gitee  

Effettuazione di visite ispettive nei refettori per verificare la 
gradibilità deI pasti e l'applicazione corretta del piano HACCP 
sia d'ufficio che su apposita richiesta dei genitori 

4.Predisposizione menù 

predisposizione dei menù stagionali per nidi , infanzia, primarie 
e secondarie  previa sperimentazione in cucina in 
collaborazione anche con il SIAN dell'ULSS 20 

Inoltro al C.d.R. Economato per le autorizzazione legate agli 
impegni  di spesa  e al rispetto dei capitolati in vigore   

Richiesta di autorizzazione e vidimazione da parte dall'U.L.S.S. 
e attuazione delle eventuali modifiche   

Invio menù ai dirigenti scolastici, ai genitori e al personale di 
cucina 

5.Ufficio diete 

Predisposizione modulistica per richiesta cambio menù  per 
intolleranze e motivi etico/religiosi 

Ritiro della stessa con registrazione informatica per singola 
scuola e cucina 

Comunicazioni ai responsabili di cucina per l'applicazione delle 
diete previste 

Richieste a cdr Economato fornitura di prodotti speciali per 
rispetto diete 

6.Attività di supporto per tutte le 
strutture scolastiche 

Ritiro dei documenti di trasporto, modulistica compilata per 
richieste ferie/permessi ecc., modulistica HACCP, e consegna 
posta interna varia  

Consegna materiale d'uso per il funzionamento del servizio di 
refezione e pulizia previo ritiro materiale dal magazzino 
economato 



Intervento di supporto al servizio di refezione in caso di 
emergenze (es : per rotture lavastoviglie : consegna piatti 
plastica, rottura lavatrice spostamento di tovaglie per pulizia da 
un'altra struttura, rottura frigoriferi:consegna materie prime per 
pasti in quanto il materiale presente non risulta utilizzabile a 
causa della rottura ecc.)  

Verifiche presso singole strutture prima di interventi di 
disinfestazioni o derattizzazioni 

Attività di supporto per ristrutturazioni punti cucina 

 
 
 
 
 

DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI 
1 Persona al 15% 

  

Disinfestazioni e deratizzazioni 

Ricezione a mezzo fax e posta di richieste di interventi inoltrate dai 
Dirigenti Scolastici e/o referenti refezioni scolastiche  

Verifica da parte di un addetto del cdr Istruzione per valutazione 
della gravità della situazione e scelta intervento 

Nella maggior parte dei casi richiesta a mezzo e-mail  ai referenti 
AMIA di richiesta sopralluogo con relativo preventivo di spesa 

Ricezione a mezzo e-mail del preventivo da parte di AMIA e verifica 
delle tariffe concordate  

Individuazione fondi impegnati e registrazione degli stessi 
opzionandoli col programma informatico gestito dal referente 
bilancio 

Predisposizione e successivo invio fax di accettazione preventivo 
ed affidamento dell'esecuzione dell'intervento di derattizzazione e/o 
disinfestazione 

Liquidazione fattura con successiva archiviazione previa verifica 
dell'esecuzione dell'intervento 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI 

PIANO INDUSTRIALE 

 

 

 

ALLEGATO sub 17 

 

TIPOLOGIA SERVIZI/BENI ANNUALITA' di riferimento SCADENZA CONTRATTi 
PLURIENNALI 

SERVIZI 

manutenzione elettrodom./grandi 
impianti per cucine e lavanderie 

2009 30/06/2010 

affilature coltelli/attrezz.da taglio 2009 31/12/2009 

manutenzione attrezzature di 
sartoria 

2009 21/01/2010 

trasporto contenitori pasti a scuole 
senza cucina 

2009 30/11/2011 

manutenzione fax   31/12/2009 

manutenzione ed aggiornamento 
software per la gestione dello 
scanner utilizzato per la 
registrazione dei dati rilevati dai 
D.D.T  

2009 31/12/2009 

aggiornamento periodico software 
per gestione programmi  

2009 30/09/2009 

BENI 

generi alimentari vari 2009 30/11/2009 

pane fresco 2009 12/12/2011 

prodotti ortofrutticoli 2009 01/02/2012 

prodotti surgelati e gelati 2009 30/11/2011 

carne fresca/refrig./surg./cong. 2009 31/01/2012 

prodotti per diete annuale    

arredi per mense/refettori   30/11/2009 

vestiario vario per personale mense   30/09/2009 

D.P.I per personale mense - 
calzature 

annuale  magazzino 

D.P.I - guanti/grembiuli cerati annuale  magazzino 

tovaglie  annuale  magazzino 



TIPOLOGIA SERVIZI/BENI ANNUALITA' di riferimento SCADENZA CONTRATTi 
PLURIENNALI 

BENI 

prodotti detergenti 2009 11/07/2010 

attrezzature di pulizia 
(carrelli/scope,stracci,etc.) 

annuale  magazzino 

materiale in carta per pulizia annuale magazzino 

sacchi neri per rifiuti annuale  magazzino 

attrezzature di cucina 
(posateri/pentolame/etc.) 

annuale  magazzino 

materiale usa e getta (piatti/forchette etc.) annuale  magazzino 

rotoli (pellicola/alluminio/carta forno) annuale  magazzino 

piccoli elettrodomestici (robot, etc.) annuale  magazzino 

tende      

stampati vari secondo necessità   

veicoli CdiR Istruzione     

 
N.B. la consegna dei beni di consumo nelle mense/refettori è programmata e avviene con mezzi del 
Comune da parte del personale addetto al magazzino dei beni di minuto consumo. 

 

 

UTENZE 

energia elettrica 31/12/2009 fornitore AGSM energia 

acqua fino a disdetta fornitore Consorzio Acque Veronesi 

gas metano fino a disdetta fornitore AGSM spa 
 
N.B. i dati relativi al riscaldamento sono gestito dal CdiR Impianti Tecnologici e quindi non sono 
compresi in questa tabella. 

 



AFFIDAMENTO AD AGEC DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, 
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI. 

PIANO INDUSTRIALE 

 
ALLEGATO sub 18 

 

UFFICIO RETTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  
Persone 4 all'80% 

Inserimento anagrafica 
utenti per iscrizioni al 
servizio 

Predisposizione del modulo per iscrizione al servizio di refezione 
scolastica per scuole dell'infanzia statale, primarie e secondarie  di 
primo grado (per infanzia comunale la richiesta è inserita nella 
domanda di iscrizione alla scuola) 

Spedizione a tutti gli istituti comprensivi  della modulistica per la 
successiva distribuzione ai potenziali utenti 

Raccolta della modulistica (circa il 10% degli effettivi utenti) per 
l'inserimento dati nel supporto informatico GSII 

Confronto e definizione con le direzioni didattiche delle effettive 
presenze alla refezione scolastica suddivise per classi 

Passaggio con strumento informatico alla classe successiva degli 
utenti già iscritti nell'anno scolastico precedente 

Verifica delle singole videate dei circa 18.000 utenti con eliminazione di 
coloro che non usufruiscono più del servizio (uscita ciclo scolastico o 
cambio comune) ed inserimento dei nuovi iscritti attingendo se 
residenti dai dati dell'anagrafe comunale mentre se non residenti 
attingendo i dati dalla scheda di iscrizione se compilata o dagli istituti 
comprensivi 

Inserimento dei numeri dei pasti richiesti per l'anno scolastico di 
riferimento 

Inserimento modifiche in corso d'anno per richiesta pasti 
aggiuntivi/ritiri/cambi di scuola ecc. 

Applicazioni tariffe 

Delibera di Giunta per la determinazione delle tariffe da applicare al 
servizio con relative agevolazioni e riduzioni 

Predisposizione modulistica per la richiesta delle agevolazioni previste 
dal provvedimento di cui sopra (ultimo anno scolastico 3 tipologie) 

Consegna della modulistica agli utenti interessati (reperibile anche in 
internet) e ritiro della stessa una volta compilata con registrazione della 
tipologia per singolo utente coinvolto 

Inserimento a livello informatico dei parametri tariffari con relative 
agevolazioni  

Creazione a livello informatico delle tabelle tariffarie per singolo utente 

Inserimento del sistema RID per gli utenti che ne abbiano fatta 
preventiva richiesta 

Predisposizione a livello informatico dei MAV per pagamenti 
postali/bancari: per scuole primarie e secondarie riguardano tutto 
l'anno scolastico mentre per infanzia resta esclusa ultima rata per 
consentire la detrazione delle assenze generalmente consentite dalla 
delibera di Giunta 

Invio flusso dati informatici al tesoriere per la successiva spedizione 
degli stessi a suo carico con lettera accompagnatoria e lettera tariffe 
predisposta dal cdr istruzione  



UFFICIO RETTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  
Persone 4 all'80% 

Registrazione in corso d'anno mese per mese delle assenze degli 
utenti alla scuola dell'infanzia comunale e statale per il computo delle 
detrazioni consentite 

Rielaborazioine a fine anno del residuo dovuto con predisposizione dei 
MAV per utenti della scuola dell'infanzia per successivo inoltro al 
tesoriere con spedizione a suo carico 

Registrazioni incassi 

Scarico informatico settimanale dal tesoriere dei pagamenti effettuati 
con pagamento MAV sia bancari che postali con successiva 
registrazione automatica programma GSII 

Scarico informatico giornaliero dei pagamenti effettuati tramite il 
sistema TESEO con successiva registrazione automatica programma 
GSII 

Verifica dei file MAV e TESEO dei pagamenti non registrati 
automaticamente per il successivo inserimento manuale 

Attività di sportello per ricezione pagamenti tramite POS e successiva 
registrazione 

Attività di sportello per consegna moduli pagamenti non ricevuti o errati 
e per informazioni varie inerenti il pagamento del servizio 

Singola registrazione di pagamenti effettuati in posta non utilizzando i 
prospetti MAV (40%- 50% del totale ) 

Solleciti pagamenti 

Estrazione informatica dei debitori, circa 45 giorni dopo le scadenze 
dei pagamenti, con invio lettera per posta ordinaria di sollecito   

Dopo 30 giorni dal termine dell'anno scolastico estrazione degli utenti 
con posizione debitoria ed invio della raccomandata per mancato 
pagamento. Tale raccomandata se ricevuta vale come notifica per 
eventuale successivo recupero coattivo 

Attività di sportello e telefonica per chiarimenti relativamente ai solleciti 
di cui sopra con inserimento di eventuali modifiche nel caso si rilevino 
delle inesattezze circa il numero dei rientri (previa verifica presso le 
singole scuole coinvolte) 

Verifica delle singole lettere non recapitate con controllo indirizzi sia 
tramite anagrafe comunale se possibile e/o  siatel (intendenza di 
finanza) 

Reinvio dei solleciti per posta se riscontrati errori di indirizzo, per posta 
interna con firma per ricevuta se utenti delle scuole dell'infanzia statali 
e comunali, o invito ai genitori al ritiro presso l'ufficio rette tramite 
telefonata se raggiungibile con tale mezzo  

Predisposizione dell'atto giudiziario per tutti quegli utenti che non è 
stato possibile raggiungere secondo le modalità sopra descritte 

Predisposizione di apposita notifica nel caso in cui non sia andato a 
buon fine l'atto giudiziario 

Procedura coattiva 

Estrazione informatica dei debitori rimasti anche dopo i vari solleciti/atti 
giudiziari /notifiche di pagamento 

Inserimento manuale a livello informatico del numero di protocollo 
dell'atto di sollecito con relativa data di ricevimento  

Invio telematico all'ufficio recupero coattivi dell'elenco dei debitori 

Comunicazioni di discarico in caso di pagamenti effettuati prima 
dell'esecuzione forzata  

 
 




