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ULTIM’ORA del 14 giugno 2012 
 

Esiti riunione Commissione art. 26 : Benessere del personale 
 

In data odierna presso il DAP si è tenuta una seduta della Commissione ex art.26 
DPR 395/95 in materia di formazione e aggiornamento professionale, qualità e salubrità dei 
servizi mensa e spaccio. 
 

Facendo espresso riferimento alle ultime disposizioni ministeriali in materia di taglio 
alle missioni e orientamento sull’utilizzo delle strutture dell’Amministrazione il sono state 
denunciate le numerose criticità rispetto allo stato di molte caserme annesse agli istituti e la 
necessità di adeguarle rispetto agli standard dettati dal vigente Accordo Nazionale Quadro.  

 
Ancora una volta  è stato chiesto il monitoraggio rispetto alla situazione degli Spacci 

ed è stata  riproposta una valutazione sull’opportunità di ricondurre tutto a come era prima, 
ovvero riaffidare la gestione diretta all’Ente di Assistenza per il tramite dei Gestori locali,  
tenuto conto anche delle numerosissime mancate adesioni alle gare d’appalto. 

 
Altresì Gianluigi Madonia, delegato UIL in seno alla Commissione,  ha chiesto: 
 

‐ di attivare le procedure per consentire l’utilizzo dei buoni pasto presso gli Spacci; 
‐ di confermare e rafforzare le politiche di convenzione fin’oggi attuate dall’Ente di 

Assistenza, prorogando quelle in atto e ricercandone ulteriori; 
‐ di sollecitare  la Direzione Generale Beni e Servizi, al fine di migliorare l’attuale 

convenzione CONSIP – TIM telefonia  mobile 5, equiparandola alle condizioni 
riconosciute alla Polizia di Stato ed ai Carabinieri, notoriamente più vantaggiose e di 
operare in funzione al potenziamento della convenzione TIM in atto, rispetto agli 
altri servizi previsti nel contratto CONSIP (noleggio, apparecchi, mms, internet, 
ecc..); 

‐ al pari di realtà già esistenti, individuare ulteriori aree demaniali per creare spazi, 
stabilimenti balneari e/o centri di vacanza montani destinati al personale e ai 
famigliari, che attraverso tariffe vantaggiose garantirebbero introiti significativi 
all’Ente di Assistenza. 

Il Cons. Bongiorno, Presidente della Commissione (in sostituzione del Dr. Turrini 
Vita) ha  registrato con la massima attenzione le nostre richieste e riconoscendone la 
valenza si è assunto l’ impegno  di interessare le articolazioni competenti. 


