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Oggetto:

ai LAVORATORI
“APPALTI AA.SS.LL. Ristorazione – Lavanderia”

Gara regionale - Servizio Mense/Ristorazione AA.SS.LL. Regione Puglia
PROPOSTE al BANDO di GARA

La scrivente O.S. USB Lavoro Privato – Puglia, presente con numerosi iscritti negli appalti di ristorazione delle
Aziende sanitarie, prendendo atto delle disponibilità da parte dell’area tecnica della Regione Puglia ad inserire
alcune clausole obbligatorie all’interno del capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione per le
A.A.S.S.LL., al fine di offrire garanzie, qualità del servizio e salvaguardia dei livelli occupazionali;
VISTO CHE


con Delibera 2256 del 17/12/2015 la Giunta regionale della Puglia, ha deliberato in ordine alla
“Razionalizzazione degli acquisti sanitari”, in detta deliberazione si individuavano Aziende capofila, in
particolare l’ASL BA per gli appalti relativi alle procedure di Gara, della RISTORAZIONE e LAVANDERIA;



in data 18/05 u.s. presso il Dipartimento Promozione della Salute si è tenuto un incontro, tra la O.S. USB
Lavoro Privato – Puglia e la Direzione del dipartimento in merito alla ipotesi di Gara in oggetto;
CHIEDE
che nel Capitolato vengano inseriti i seguenti punti:
1. obbligo dell’utilizzo delle cucine interne agli Ospedali esistenti;
2. obbligo della somministrazione dei pasti caldo/freddo;
3. obbligo mantenimento di tutti i livelli economici e contrattuali di tutti i lavoratori presenti sull’appalto
(qualifiche, livelli, anzianità di servizio, luogo di lavoro);
4. disapplicazione del Jobs Act per i lavoratori nel passaggio di azienda;
5. riduzione della durata della gara;
6. aumento orario contrattuale di tutti i lavoratori prima di fare ricorso a nuove assunzioni (fino al
raggiungimento del full-time);
7. che nel corso della procedura e nell’eventuale aggiudicazione, l’Amministrazione Appaltante (Regione Puglia
– AA.SS.LL.), si riservi qualora ritenga di internalizzare il servizio attraverso la gestione diretta di prevedere
la cosi detta “clausola rescissoria” dei contratti. In tal caso le ditte concorrenti non avranno nulla a
pretendere nei confronti dell’Amministrazione medesima.
8. nel caso in cui ci siano delle cucine inutilizzabili per problemi strutturali di impegnarsi a trasferire il
personale nelle Società in House delle ASL “Sanitaservice” là dove ci siano carenze di personale.
Sicuri di un Vostro cortese e sollecito riscontro, ed in attesa di una apposita convocazione delle OO.SS., Vi
inviamo distinti saluti.
p. il Coordinamento regionale USB – Puglia
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