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Roma, lì 26/02/2021 

Prot. n° 117/21 S.G.                                                                                     

          

 

Al Sig. Direttore della  

C.C.S.F. Roma Rebibbia 

ROMA 

 

 
 

 

OGGETTO: Segnalazione problematiche riguardanti la Mensa Agenti. 

 

Esimio Sig. Direttore, 

 

la scrivente O.S. con la presente è qui a riportarLe alcune doglianze ricevute dal personale da Lei 

amministrato relative al corretto funzionamento della mensa obbligatoria di servizio. 

Da quanto ci è stato segnalato, sembrerebbe che non siano affisse le tabelle con i generi spettanti al 

personale e le relative grammature, così come ci viene riferito che il previsto menù non sarebbe 

rispettato. 

Dalle notizie a noi giunte, sembrerebbe che l’alternativa al secondo piatto, consistente solitamente 

in una scatoletta di tonno o carne in scatola, non verrebbe garantito, ma come alternativa verrebbe 

proposto solo e sempre ricotta a fette o mozzarella, mentre gli insaccati sarebbero sempre presenti. 

Il personale lamenta, inoltre, che per ben tre giorni a settimana verrebbe proposta carne di manzo. 

Altra cosa da segnalare è il fatto che da circa un anno dal locale mensa è stato tolto il registro prima 

esistente dove il personale aveva modo di annotare i disservizi e le lamentele, inoltre, il personale 

lamenta il fatto di non conoscere e non essere stato messo a conoscenza di chi siano i componenti 

della commissione mensa a cui potersi rivolgere in caso di problematiche riscontrate. 

Orbene, nel chiederLe di voler accertare le situazioni a noi segnalate e qui riportate, certi che se 

dovessero essere riscontrate in tutto o in parte le disfunzioni di cui sopra, queste possano essere 

agevolmente risolte confidando nella sua sensibilità ed attenzione che è solita riservare al personale 

amministrato e sicuri che solo un leale e costruttivo confronto tra le parti possa contribuire a 

migliorare le condizioni di vita del personale tutto, restando in attesa di un cortese e sollecito 

riscontro, cogliamo occasione per porgere distinti saluti. 
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