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integrazione nel Lazio.

Le mense capitale.
Business e ombre
nei piatti dei bimbi.
Inizia così questo 2015 che, diversamente dalle
prospettate e ottimistiche previsioni di ripresa, sembra
al momento invece radicalizzare le negatività degli anni
precedenti. Un anno in cui la Uil di Roma e del Lazio
ha deciso di proseguire e intensificare le proprie denunce
e battaglie per la trasparenza e in difesa di una semplice
normalità che sembra oramai smarrita e a cui tutti
dovremmo aspirare e attingere.
La normalità di un sistema che non dovrebbe aver
bisogno di pulizie giudiziarie e denunce pubbliche per
funzionare. Un esempio tra tutti: le mense scolastiche.
Settore con cui abbiamo avviato questo nuovo anno,
scoprendo purtroppo come anche un campo così delicato
e quotidiano sia diventato in realtà fonte di lucro e di
oligopoli per le aziende appaltatrici. A discapito della
qualità del servizio, dei tantissimi lavoratori coinvolti,
dei bambini. Che dovremmo tutelare sempre e comunque.
Ma le mense non sono che la punta dell’iceberg di una
scuola e, di conseguenza di una società, ridotte a fardello
di politiche economiche sbagliate e mal gestite negli anni
precedenti. Ciò però non può e non deve rappresentare

una giustificazione. Anzi, dovrebbe essere il traino per
una politica più efficiente e di sinergia con i cittadini.
Questo non sta avvenendo. Le confusioni decisionali del
Campidoglio sul bilancio e la tassazione locale, i proclami
autocelebrativi della Regione non fanno altro che acuire
un disagio divenuto oramai cronico. Un disagio che nel
2014 ha prodotto 47 mila cassaintegrati nel Lazio.
Ha portato alla chiusura di tantissime aziende storiche
della nostra regione. Ci ha mostrato una Capitale che fa
fatica a riemergere dalle ceneri delle sue strade ridotte a
colabrodo, dai suoi cumuli di immondizia vaganti, da un
sistema di corruzione generalizzato e fortemente radicato
sul territorio.
La Uil di Roma e del Lazio intende proseguire sulla strada
del cambiamento intrapresa già da tempo. Un cambiamento
che ci auguriamo di collaborazione con le istituzioni, perché ciò
può produrre realmente risultati concreti. Ma che comunque
continuerà a rappresentare il nostro percorso a prescindere,
senza farci in alcun modo condizionare o intimorire da chi,
non condividendo – per scelta o convenienza personale –
pensa di poterci zittire o fermare.
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INFLAZIONE, UIL LAZIO:
IN AUMENTO SANITà,
ISTRUZIONE, MENSE E
FORNITURA ACQUA
Un inizio d’anno all’insegna dell’aumento dei
prezzi in quasi tutti i settori primari. Dalla
sanità, all’istruzione, ai prodotti alimentari,
ai servizi per l’abitazione il segno più domina
il mese di gennaio 2015.

Colpisce in periodo di nuove politiche
sanitarie, l’incremento sia dei servizi
ospedalieri sia
di quelli paramedici,
entrambi in
crescita del 3,3% rispetto
a gennaio
2014 e del 2,9% rispetto
al mese
precedente. Stesso discorso
per
l’istruzione che registra un
+1,9% quella dell’infanzia e
primaria e un +2,4% quella universitaria.
Questi alcuni dati sull’inflazione
nella Capitale nel mese di gennaio
2015 elaborati ed analizzati dalla Uil
di Roma e del Lazio.
In aumento anche i generi alimentari,
in modo particolare il pesce (+2,5% ri-
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spetto a gennaio
2014 e +1,5% rispetto
a dicembre 2014)
e i vegetali che in un
solo mese registrano un incremento pari al
6,3%. In crescita anche i prezzi di vini (+1,4%)
e alcolici (+2%) e delle
mense aziendali (+2,6%).
Impennata per la fornitura di acqua per le abitazioni
che in un anno aumenta
del 22%. Più 11% anche per la
raccolta delle acque di scari- co, mentre diminuisce il costo
del gasolio per riscaldamento (-13%).
“Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un incremento dei
prezzi dei beni di prima necessità – commenta il segretario
della Uil di Roma e del Lazio, Pierpaolo Bombardieri – con
forti ricadute sui cittadini e i lavoratori. Ci fa piacere constatare che anche se di poco diminuiscono i costi dei trattamenti
di bellezza, ma non vorremmo avere una società con i capelli
in ordine, ma più malata e meno istruita. Ci chiediamo come

possano le famiglie far fronte alle spese primarie e alle
stesse cure mediche se i costi continuano a lievitare. Abbiamo più volte e in più occasioni rimarcato il costo eccessivo della sanità del Lazio, la più elevata d’Italia. Abbiamo
chiesto una rimodulazione dei ticket per fasce di reddito.
Il presidente Zingaretti si era detto anche disponibile. Ma
rimaniamo in attesa. E nel frattempo i dati ci dicono che

proprio queste spese continuano ad aumentare”.
E mentre calano i costi di carburanti e lubrificanti per i
mezzi di trasporto privati e del trasporto aereo (rispettivamente -15% e -9,9% su base annua), aumentano invece
quelli del trasporto multimodale passeggeri (+1,7%) e del
trasporto marittimo (+4,1%), oltre che dei servizi postali
(+5,5%).

MENSE CAPITALE, UIL LAZIO:
BUSINESS E OMBRE NEI PIATTI
DEI BIMBI
di Maria Teresa Cinanni

Aziende poco chiare, inchieste della magistratura, truffe per
contributi non versati all’Inps, condanne per frode e appalti
sospetti, collegamenti diretti con i centri di prima accoglienza.
Non si tratta delle già note aziende di Mafia Capitale ma della ristorazione scolastica di Roma. Settore che rappresenta un
vero e proprio business sulla pelle dei bambini.

Questo in sintesi ciò che emerge dall’inchiesta condotta dalla UIL di Roma e del Lazio
(con la collaborazione dell’Eures) sugli appalti e la qualità delle mense delle scuole
capitoline.

velenamento e frode alimentare.
Questo il panorama che emerge dalle verifiche portate avanti dal sindacato di via
Cavour che chiede al sindaco, agli addetti
ai lavori ed eventualmente alla magistratu-

Sono sei le aziende che si spartiscono gli
undici lotti in cui sono suddivisi i 15 municipi della Capitale. E, tranne la Sodexo, sono
sempre le stesse aziende almeno dal 2007.
Un bando al ribasso, dove il costo a pasto
proposto dalle aziende vincitrici (4,60 euro
di media) è inferiore alla base d’asta pari a
5,49 euro, tanto da aver sollevato polemiche
sia da parte delle società escluse (vedi Sodexo), sia da parte delle famiglie (che sostengono il 47% del costo) e di molti operatori
del settore che lamentano pasti scarsi e in
alcuni casi pessima qualità del cibo offerto ai
bambini. Le stesse addette alla mensa intervistate dalla UIL Lazio, dietro richiesta di totale anonimato, hanno riferito di aver avuto
più volte qualche dubbio sui prodotti ma di
non poter far nulla “perché questo è ciò che
ci arriva e con questo dobbiamo cucinare”.
Il riferimento specifico in quel caso andava
ad una partita di pesto “poco convincente”.
E dire che alcune delle cooperative in questione sono state più volte indagate per av-

ra trasparenza e più controlli soprattutto in
settori così delicati, come i pasti dei bambini.
“E’ apprezzabile che il sindaco voglia rivedere le normative sugli appalti del Comune,
anche se ancora una volta ha dimenticato
di convocare i sindacati che si sono sempre
dichiarati disponibili a collaborare in nome
di una trasparenza più volte da noi richiesta
– commenta il segretario generale della Uil
di Roma e del Lazio, Pierpaolo Bombardieri
– ci auguriamo che nella lista dei 120 appalti
sospetti consegnata all’authority anticorruzione Cantone ci siano anche quelli relativi
alle mense scolastiche. Ci chiediamo però,
sono stati effettuati i controlli previsti dallo stesso bando? L’assessore Masini ha annunciato soltanto mercoledì scorso che nei
prossimi giorni sarà consegnata la gara per
il monitoraggio. Finora cos’hanno mangiato
i nostri bambini? E quale è stato il ruolo dei
municipi? Stando al bando avrebbero dovuto farsi garanti dei controlli, ma cosa è stato
fatto finora?”.
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Lo stesso ufficio delle dietiste del Comune di
Roma, contattato telefonicamente dalla UIL
del Lazio, ha risposto che non risultano effettuati controlli sull’attuale bando.
“Inoltre – prosegue Bombardieri - sono state verificate le aziende vincitrici del bando?
Le anomalie da noi riscontrate sono davvero
troppe”.
Sono La Cascina Global Service, La Vivenda,
la CNS, la Serenissima ristorazione, la Cir
Food e la Dussmann service le cooperative
cui è affidata la refezione scolastica centralizzata delle scuole capitoline. Erano le stesse, con l’aggiunta della Sodexo, quelle vincitrici del bando 2007-2013. Ognuna di esse

copre due lotti, tranne La Cascina che ne ha
uno solo, il terzo municipio. Anche se serve
indirettamente i lotti 5 (municipi II e VII) e 7
(municipi VIII e IX) attraverso La Vivenda, di
cui detiene il 70% delle quote azionarie. Società entrambe note al panorama cittadino
per la costante presenza sul territorio e per
le varie vicende giudiziarie. Nel 2006, La Cascina fu anche condannata dal Tribunale ordinario di Roma per l’infezione di salmonella
che nel 1998 aveva contagiato 182 bambini
di alcune scuole capitoline. Ma la cooperativa non è nota solo in ambito scolastico, anche se le sue origini sono legate alla mensa
degli studenti universitari. La Cascina, stori-

camente vicina a Comunione e Liberazione,
diffonde i suoi servizi ben oltre l’università,
arrivando attraverso il consorzio Auxilium
fino al CIE di Ponte Galeria e in Sicilia con
l’affidamento senza gara del Cara di Mineo
grazie alla mediazione di Odevaine (da intercettazioni Mafia Capitale). Il nome del
vice capo di gabinetto di Veltroni è legato
anche alla Vivenda e alla CNS. Quest’ultima
commissariata dal pm di Mafia Capitale perché appartenente allo stesso consorzio della
nota 29 Giugno. Commissariata ma ancora
attiva nella refezione, nonostante la presenza nei vertici di Salvatore Buzzi (comitato di
sorveglianza) e di Salvatore Forlenza (area

Aggiudicazioni dell’appalto per la gestione delle mense scolastiche nel Comune di Roma (bando 2014/2017).
Società aggiudicatarie, prezzo per pasto offerto, n. di pasti presunti, percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta e stima del giro d’affari
annuo complessivo del settore

N. lotto

Municipio di riferimento

Aggiudicatario

Prezzo per
pasto offerto (al
netto di IVA)

N. pasti presunti
da gennaio 2013
a giugno 2017

N. pasti
presunti
(valori annui)

% di
ribasso

Giro d’affari complessivo della ristorazione scolastica (annuo)

N. 1

Municipio II (ex II) e IV

Cir Food

4,77

5.553.425

1.234.094

-13,1

5.886.631

N. 2

Municipio III

La Cascina Global
Service

4,54

5.474.200

1.216.489

-17,3

5.522.860

N. 3

Municipio V (ex VI, ex VII)

Consorzio
Nazionale Servizi

4,57

7.078.450

1.572.989

-16,8

7.180.694

N. 4

Municipio VI

Dussmann Service

4,62

9.038.450

2.008.544

-15,8

9.283.492

N. 5

Municipio II (ex III) e
Municipio VII (ex IX)

Vivenda

4,51

5.555.750

1.234.611

-17,9

5.568.096

N. 6

Municipio VII (ex X)

Dussmann Service

4,65

5.836.800

1.297.067

-15,4

6.026.172

N. 7

Municipio VIII e IX

Vivenda

4,84

5.237.200

1.163.822

-11,8

5.632.900

N. 8

Municipio X

Cir Food

4,53

6.377.425

1.417.206

-17,5

6.419.941

N. 9

Municipio XI e XII

Consorzio
Nazionale Servizi

4,57

8.348.900

1.855.311

-16,8

8.469.495

N. 10

Municipio I (ex I, ex XVII)
e Municipio XVIII

Serenissima
Ristorazione

4,57

6.331.175

1.406.928

-16,8

6.429.660

N. 11

Municipi XIV e XV

Serenissima
Ristorazione

4,49

6.579.775

1.462.172

-18,2

6.565.153

-

Totale

-

71.411.550

15.869.233

-16,2

72.985.094

4,60

Fonte: Elaborazione Osservatorio UIL Lazio – EURES su Costi, Trasparenza e Produttività della Politica 2015
Base d’asta: 392.049.410 €
Prezzo/pasto offerto stabilito dalla base d’asta: 5,49 €

Dettaglio delle offerte
Prezzo per pasto (al netto dell’IVA) presentato da ciascuna delle società partecipanti al bando di gara). Bando 2014-2017

commerciale), indagato in merito agli appalti AMA. La stessa CNS si trovava fino alla
scorsa estate anche al Ministero del Lavoro,
attraverso la consociata Antares, a cui è stato revocato l’appalto nel luglio 2014 perché
non in regola con i pagamenti. Appalto poi
assegnato alla 29 Giugno. Mentre il nome
della Vivenda è ben noto soprattutto all’Inps e all’Inail per gli oltre 4 milioni di euro
di contributi non versati e per le numerose
indagini svolte da parte degli stessi istituti
previdenziali, anche in merito alle condizioni igienico-sanitarie e alla qualità dei cibi.
Anomalie quest’ultime presenti, anche se
in situazioni differenti, nelle cronistorie di
Dussmann service – il cui nome ritorna nella vicenda dell’avvelenamento di 68 su 200
pazienti dell’ospedale di Castiglione delle
Stiviere - e della Serenissima ristorazione, la
società veneta, legata al Vaticano e a Galan,
indagata per intossicazioni sospette presso
la casa di riposo di Oderzo e nell’ambito degli appalti sanitari in Veneto, dove gestisce
quasi tutte le aziende ospedaliere. Chiude
la panoramica la Cir Food, la società emiliana che si è da poco aggiudicata l’appalto

dell’Expo Milano 2015. Anche questo a trattativa diretta.
“Ci chiediamo come sia possibile tutto questo”, domanda Bombardieri. “Parliamo
innanzi tutto di bambini, dei nostri figli –
prosegue – e di quello che offriamo loro.
Parliamo anche di appalti pubblici. Di scuole
pubbliche. Di un Comune. Quello della Capitale d’Italia. Che sicuramente, da quanto
emerso ultimamente, non è eccelso per onestà, correttezza e trasparenza, ma che ha il
dovere costante di monitorare alcune situazioni. Soprattutto in ambiti così delicati. E ci
sono i lavoratori che da tempo lamentano
situazioni anomale, contratti a chiamata
e carichi di lavoro per carenza di personale. Come si pensa di tutelare anche loro? I
sindacati più volte hanno fatto presente
alle aziende e ai dipartimenti competenti
lo sfruttamento dei circa 5.000 operatori,
la maggior parte dei quali con contratti a
tempo e, di recente, soprattutto a chiamata.
Con stipendi che spesso non superano i 600
euro mensili ed esclusivamente nel periodo
scolastico. Abbiamo chiesto costantemente
un monitoraggio del settore. Ma le nostre

richieste sono rimaste inascoltate”.
Nonostante le società interessate siano tutte di portata nazionale e/o internazionale,
con fatturati che vanno dai 260 ai 500 milioni di euro, le garanzie per i lavoratori delle
mense romane sono quasi nulle e gli appalti
affidati tutti al massimo ribasso. Con le prevedibili conseguenze del caso.
“Chiediamo al sindaco – conclude Bombardieri – di verificare e far verificare anche gli
appalti della refezione scolastica, le aziende
in questione, di garantire trasparenza non
solo nei menu europei, ma nell’alimentazione quotidiana dei nostri bambini, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, spesso
precarie, delle normative contrattuali, delle
clausole sociali e del mantenimento dei lavoratori in servizio anche in caso di cambio
appalto. Non vorremmo che fossero ancora
una volta i più deboli, in questo caso bambini e lavoratori, a pagare le anomalie - per
usare un eufemismo - e gli strani affari di
cooperative senza scrupoli e di amministrazioni poco attente”.

Lotto n. 1

Lotto n. 8

Lotto n. 2

Lotto n. 3

Lotto n. 9

Lotto n. 4

Lotto n. 6

Lotto n. 5

Lotto n. 7

Lotto n.
10

Lotto n.
11

Municipi II
(ex II) e IV

Municipio X

Municipio III

Municipio
V (ex VI, ex
VII)

Municipio
XI e XII

Municipio
VI

Municipio
VII (ex X)

Municipio
II (ex III) e
VII (ex IX)

Municipio
VIII e IX

Municipio
I (ex I, ex
XVII) e
XVIII

Municipi
XIV e XV

Bioristoro ITALIA Srl

5,14

5,04

5,14

5,04

5,04

5,14

4,89

5,14

5,14

5,14

Gestione Servizi integrati

4,75

SIARC Srl

4,90

SMA Ristorazione

4,66

Consorzio Nazionale Servizi

4,67

4,57

4,57

Compass Group

4,99

4,84

4,96

4,79

4,77

4,67

4,85

4,71

5,40

4,87

4,64
4,84

Cir Food

4,77

4,53

4,77

4,51

4,56

4,54

4,66

4,40

4,96

4,65

4,54

Dussman Service

4,72

4,70

4,69

4,62

4,64

4,62

4,65

4,63

4,88

4,70

4,64

Elior Ristorazione

4,88

5,06

4,88

5,06

5,06

5,06

4,88

5,06

5,06

5,06

4,88

EP Spa

5,29

5,43

4,93

4,89

Innova Spa

4,60

4,60

4,60

4,60

4,57

4,49

5,44

5,19

La Cascina Global Service

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

Markas Srl

4,93

Pedevilla
Serenissima Ristorazione

4,90
4,64

4,45

4,64

4,43

4,39

4,43

4,55

5,41

5,31

5,40

5,38

5,29

5,30

5,37

5,23

4,51

4,51

4,51

Serist Servizi Ristorazione
Sodexo Italia Spa
Vivenda Spa

4,60

4,54

4,38

4,74

5,24

4,62

4,84

4,56

Nota: ciascuna società può presentare la propria offerta e quindi concorrere per ciascuno degli 11 lotti previsti, ma può essere aggiudicatario di massimo 2 lotti.
Fonte: Elaborazione Osservatorio UIL Lazio – EURES su Costi, Trasparenza e Produttività della Politica 2015
Numero di offerte: 107
Numero di società partecipanti: 18

LA CASCINA GLOBAL SERVICE

Municipio di riferimento

Pasti presunti da settembre
2007 a giugno 2012

N. 1

Municipio IV

La Cascina Global Service

5.307.165

N. 2

Municipi II, II e V

Dussmann Service

5.776.740

N. 3

Municipi I, VI e VII

Consorzio Nazionale Servizi

5.211.945

N. 4

Municipio VIII

Sodexo Italia Spa

8.500.155

Aggiudicatario

N. 5

Municipi IX e XI

Vivenda Spa

7.839.855

N. 6

Municipio X

Vivenda Spa

5.361.465

N. 7

Municipi XII e XV

Sodexo Italia Spa

6.417.465

N. 8

Municipio XIII

Cir Food

7.473.705

N. 9

Municipi XVI e XVII

Serenissima Ristorazione

5.143.155

N. 10

Municipio XVIII

Consorzio Nazionale Servizi

5.222.415

N. 11

Municipi XIX e XX

Serenissima Ristorazione

4.952.685

-

-

-

2007

2013

Valori nominali

5,28

5,49

Valori deflazionati
(2007=100)

5,28

4,88

Il bando 2014-2017 prevede un incremento del 4% del prezzo d’asta per
pasto (da 5,28 a 5,49 euro); l’aumento,
tuttavia, si evidenzia in termini nominali
ma non in valori reali; considerando infatti l’andamento dei prezzi negli anni
2007/2013 si evidenzia che in termini
deflazionati il prezzo a base d’asta dei
pasti nel 2013 risulta inferiore rispetto a
quello del bando precedente.

67.206.750

Addetti
effettivi

18,3

1/180 circa

Addetti alla distribuzione

2.400

80,0

1/40 (da contratto)
1/2.000 circa (da
contratto)

Dietisti

-

TOTALE

1,7

TOTALE

3.000

100,0

CIE

2006 TRIB ROMA CONDANNA PER
INFEZIONE SALMONELLA SCUOLE ROMA

PONTE
GALERIA

GESTIONE CENTRO
IMMIGRATI MINEO

LA SERENISSIMA
RISTORAZIONE

ODEVAINE

LA VIVENDA

Fonte: Elaborazione Osservatorio UIL Lazio – EURES su Costi, Trasparenza e
Produttività della Politica 2015

Valori
%

e nel GENNAIO 2014 per
mozzarelle blu –
ANZIO
dove subentra la CASCINA

- non versati contributi per oltre
4 milioni di euro-

17,6

1/170 circa

Addetti alla distribuzione

80,8

1/40 circa (da contratto)

75

1,6

1/2.000 circa (da
contratto)

4.825

100,0

3.900

COMITATO
SORVEGLIANZA CNS
SALVATORE BUZZI

N. addetti rispetto
al totale dei pasti

Cuochi e aiuto cuochi 850

-

Fonte: Elaborazione Osservatorio UIL Lazio – EURES su Costi, Trasparenza e
Produttività della Politica 2015

Direttore commerciale Salvatore
Forlenza indagato per 2 appalti

ASSOCIATO A
LEGACOOP

Nel 2012 ama bando per raccolta
rifiuti vince CNS che assegna una
parte alla 29 giugno

Appalto min. del lavoro
attraverso ANTARES
(associato CNS)
Luglio 2014 ritirato appalto
ANTARES perché non in regola
con pagamenti contabili e
assegnato appalto alla 29
giugno

(in migliaia)

Aggiudicatario

Tabella – Personale addetto alla refezione scolastica (appalto centralizzato, stime)

Pasti giornalieri erogati*

La Cascina Global Service

Bambini

21,9 milioni

110 mila

-di cui appalto centralizzato

13,6 milioni

68 mila

-di cui gestione autonoma

8,3 milioni

41 mila

Insegnanti
-di cui appalto centralizzato

1,8 milioni

9 mila

1,1 milioni

6 mila

700 mila

3,5 mila

Totale pasti

23,7 milioni

119 mila

-di cui appalto centralizzato

14,7 milioni

74 mila

9 milioni

45 mila

-di cui gestione autonoma

-di cui gestione autonoma

Fonte: Elaborazione Osservatorio UIL Lazio – EURES su Costi, Trasparenza e Produttività della
Politica 2015
*ipotizzando una frequenza a tempo pieno di 5 giorni a settimana per 9 mesi l’anno

Numero
centri

Numero di
bambini serviti

Totale

655

157.538

-di cui appalto
centralizzato

407

91.873

-di cui gestione
autonoma

248

65.665

Spesa sostenuta dal Comune di Roma (valori annui)
% Spesa famiglie/Spesa Comune

Aziende ristorazione mense scolastiche Roma

Addetti sul territorio nazionale

Fatturato

DUSSMANN SERVICE

11.000

300.000.000 euro

CIR FOOD

10.700

490.970.000 euro

GRUPPO CASCINA-VIVENDA

7.300

310.000.000 euro

GRUPPO SERENISSIMA

5.000

260.000.000 euro

Fonte: Elaborazione Osservatorio UIL Lazio – EURES su
Costi, Trasparenza e Produttività della Politica 2015

circa 5000 DIP. IMPEGNATI SU RISTORAZIONE SCOLASTICA ROMA CAPITALE

# il 55,1% dei bambini in età scolare residenti nel Comune di Roma usufruisce del servizio di
refezione scolastica (in appalto centralizzato o a gestione autonoma).

Tabella – I costi della refezione scolastica (appalto centralizzato)

Spesa sostenuta dalle famiglie (valori annui)

CIR FOOD
-Dicembre 2014 conclude
trattativa diretta per appalto
EXPO MILANO 2015-

PM MAFIA CAPITALE chiede
commissariamento perche’
stesso consorzio della 29
giugno

Tabella – Pasti erogati (stime)
Pasti annui erogati

Appalti ospedali e ASL di PADOVA e
ROVIGO
coinvolta in indagini per 42 intossicati
CASA DI RIPOSO ODERZO (TV)

Controllata al 70% dalla
cooperativa la cascina Rifornisce anche Policlinico
Gemelli e ASL Regione Lazio.

N. addetti rispetto
al totale dei pasti

550

50

FINO AL 2013

ANGELO CHIORAZZO (PRESCRITTO)PRESID. AUXILIUM

Tabella – Personale addetto alla refezione scolastica (stime, ipotesi
appalto centralizzato + gestione autonoma)

Cuochi e aiuto cuochi

Dietisti

-2010 indagini per infiltrazione
mafiosa servizio
mensa CASERTA-

SALVATORE MENOLASCINA (MAFIA
CAPITALE)

Truffa all’INPS e all’ INAIL

Tabella – Personale addetto alla refezione scolastica (appalto
centralizzato, stime)

Coinvolta in indagini per
avvelenamento pazienti
OSPEDALE CASTIGLIONE
e per pesticida in mense scolast.
TORINO GENOVA E MILANO

CAMILLO ACETO-PRESID. SENISE HOSPICE

Base d’asta: 354.851.640,00 €
Prezzo/pasto offerto stabilito dalla base d’asta: 5,28 €

Valori
%

CARA DI
MINEO

TRA QUESTI:

Fonte: Elaborazione Osservatorio UIL Lazio – EURES su Costi, Trasparenza e Produttività della Politica 2015

Addetti
effettivi

CONSORZIO

Nasce come mensa studenti negli anni
2000 indagata per reati alimentari, truffa
e frode nelle pubbliche forniture dal
tribunale di Bari che nel 2010 condana 17
dei 32 indagati.

Aggiudicazioni dell’appalto per la gestione delle mense scolastiche nel Comune di Roma
(bando 2007/2012).
Società aggiudicatarie e n. di pasti presunti
N.
lotto

DUSSMANN SERVICE

Cuochi e aiuto cuochi

Aiuto cuochi

Add.Serv.Mensa
82%

Qualifiche

18%

Ore settimanali

35/40 h. sett.

25/30 h. sett.

15/20 h. sett.

Retribuzione netta

1000/1200 euro

800/900 euro

400/600 euro

34,5 milioni di €
73 milioni di €
47,2%

Fonte: Elaborazione Osservatorio UIL Lazio – EURES su Costi, Trasparenza e Produttività della Politica 2015

CIG, Uil Lazio: nella nostra
regione gli aumenti
più alti d’Italia
Impennata della CIG
straordinaria:
Roma e Rieti in testa.
di Maria Teresa Cinanni

Questo ciò che emerge dal rapporto elaborato dalla Uil di Roma e del Lazio in merito
alle ore di cassa integrazione nel 2014.
Sono circa 96 milioni le ore complessive di
CIG richieste nella nostra regione lo scorso
anno. Il dato più alto degli ultimi cinque
anni. Erano state poco più di 85 milioni nel
2013. Circa 88 milioni nel 2012 e poco più
di 67 milioni nel 2010 e nel 2011. È la CIG
straordinaria ad aumentare maggiormente
(58 milioni di ore), seguita da quella ordinaria con 21 milioni. Roma fa da capolista
con oltre 60 milioni di ore, ovvero il 19,4%
in più rispetto al 2013. Anche nella Capitale sono le ore di straordinaria, incrementate del 40%, a fare la differenza. In crescita
anche le ore di CIG ordinaria (+9%), mentre
diminuiscono quelle della cassa in deroga
(-16,6%). Drammatico anche il dato del reatino che con oltre 2 milioni di ore complessive richieste, segna un aumento del 44,7%
rispetto al 2013.
“La conferma purtroppo che contrariamente a quanto ci viene ripetuto, la crisi non
accenna a diminuire - commenta il segretario generale della Uil di Roma e del Lazio,
Pierpaolo Bombardieri - i dati parlano da
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soli e ci mostrano una situazione in netto
peggioramento dal 2009 a oggi, soprattutto
per quanto riguarda la cassa straordinaria
che raggiunge nel 2014 il picco più elevato
dall’inizio della crisi. Segno evidente di una
grande sofferenza strutturale delle imprese
e dei lavoratori della nostra regione, Roma
in testa. E come se non bastasse il Jobs Act
prevede una limitazione nell’utilizzo degli
ammortizzatori sociali, rischiando così un
ulteriore impennata della disoccupazione,
già a livelli record”.
Se Roma e Rieti sono le città del Lazio dove
l’aumento delle ore di CIG è stato maggiore
e tra le prime dieci province d’Italia per le
variazioni più elevate, non se la passa bene
nemmeno la provincia ciociara che registra
un incremento di circa il 12% rispetto all’anno precedente, con un aumento pari al 94%
delle sole ore di CIG straordinaria. Vanno
meglio rispetto al 2013 le province di Latina
e Viterbo che segnano rispettivamente un
-20 e -14 per cento di richieste.
Sono l’industria e l’edilizia i settori più a rischio, con un incremento pari circa al 20%
il primo e all’8,4% il secondo, mentre nel
commercio la richiesta degli ammortizzatori

sociali è scesa del 2,4% rispetto al 2013.
“Non è un caso che le aziende della nostra
regione siano quasi tutte in crisi - aggiunge Bombardieri - basti pensare al settore
agroalimentare che negli ultimi cinque anni
ha perso quasi il 30% degli occupati. Nella
sola provincia di Roma grossi marchi come
Montebovi, Novelli, crick Crock, Fiorucci,

Interpan hanno chiuso i battenti o avviato
procedure di mobilità e solidarietà. Sempre
nella Capitale la disoccupazione giovanile
ha sfiorato il 45% e i bambini in povertà assoluta rappresentano il 30%. Dati allarmanti che dovrebbero far riflettere seriamente
le istituzioni locali in primis e il Governo.
Abbiamo denunciato per mesi l’emergenza

sociale che si stava creando nella nostra città. Il mancato intervento ha prodotto il radicarsi di queste emergenze. E la tassazione
locale - Irpef e Iran in testa - ha fatto il resto.
Cosa stanno aspettando ancora i nostri politici per intervenire seriamente? Forse meno
proclami e più attenzione al sociale potrebbero rappresentare un buon inizio”.

730 730 2015
MEMORIA, UIL LAZIO:
IL NOSTRO IMPEGNO è
RICORDARE
Nell’incontro col diverso la nostra storia. La nostra vita.
“Sono trascorsi 70 anni dalla liberazione del campo
di Auschwitz ma il ricordo e le immagini degli orrori sono nitidi e ben impressi nella nostra memoria.
Nella memoria di una collettività che non può e non
deve assolutamente dimenticare ciò che è stato. Noi
siamo il frutto della nostra storia e abbiamo il dovere
di trasmettere alle nuove generazioni il racconto di
quelle atrocità di uomini contro altri uomini. Perché
non accada più. Perché si possa comprendere quanto
ignoranza, discriminazione, senso del diverso possano generare. E purtroppo i germi virulenti di quelle
teorie non sono così distanti da chi oggi attacca o
stermina chi non la pensa come lui, chi vorrebbe sopprimere la libertà di parola, di stampa, di religione,
di idee.
La Uil di Roma e del Lazio, nel celebrare la giorna-

ta della Memoria, ribadisce il proprio NO ad ogni
discriminazione, ad ogni forma di violenza, esprime
con forza la propria condanna verso ogni retaggio di
odio razziale e la propria solidarietà – attiva – verso
chi purtroppo ancora oggi continua ad essere vittima
di discriminazioni e pregiudizi. Ci riferiamo alle vittime di ogni forma di intolleranza, ai giornalisti del
Charlie Hebdo, ma anche alle tante persone discriminate per i propri gusti sessuali, alle numerose donne
che subiscono, spesso in silenzio, violenza tra le mura
di casa. Ribadiamo che è nella diversità la nostra storia e la nostra evoluzione.
E’ la diversità che scardina le barriere dell’ovvio e del
mediocre, dando vita al progresso umano. E’ nell’incontro col diverso che nasce lo scambio tra esseri
umani. La vita”.
Uil di Roma e del Lazio.

Anche nel 2015 potrai affidarti al CAF UIL per gestire
e inviare il modello 730.

Il 730/2015 redditi 2014 può essere gestito anche per coloro
che non hanno sostituto d’imposta, ma che nel 2014 hanno
percepito anche solo in parte redditi da pensione o da lavoro
o assimilati. In questo caso il conguaglio a credito verrà
effettuato entro l’anno, direttamente dall’Agenzia dell’Entrate.
La nuova normativa prevede che l’Agenzia dell’Entrate metta
a disposizione di molti cittadini, sul proprio sito, il modello
730 già compilato con dati ricavati automaticamente.
Gli interessati, attraverso un codice pin personale e dedicato,
potranno confermare, modificare e integrare questi dati
trasmettendo autonomamente la propria dichiarazione dei
redditi a partire dal 15 aprile 2015 e fino al 7 luglio 2015.
Non è previsto quindi che l’Agenzia delle Entrate invii un
modello precompilato a casa.
L’Agenzia dell’Entrate predisporrà il 730 precompilato
soltanto per chi lo scorso anno ha già presentato il 730 o il
mod. Unico senza P.I. e senza successive integrazioni o
correzioni, e per chi ha percepito redditi da pensione o lavoro
dipendente o assimilati.
Chi, attraverso il proprio codice pin, convaliderà il 730
messo a disposizione dell’Agenzia dell’Entrate senza
effettuare alcuna modifica, non sarà sottoposto a controllo
della documentazione di spesa sostenuta nel 2014.
In caso di rilevazione di errori nel 730 inviato tramite CAF
l’Agenzia delle Entrate invierà a quest’ultimo, in quanto
responsabile del controllo, la richiesta di versamento della
maggior imposta accertata, sanzioni ed interessi.
Se nel 2014 hai avuto un reddito dal lavoro dipendente, un
reddito complessivo inferiore a 26.000 € e non hai percepito
il Bonus Irpef di 80 € mensili, puoi averlo attraverso la
dichiarazione dei redditi. Chiedi al CAF UIL di elaborare il
mod. 730 per ottenere velocemente il conguaglio.

Prendi subito un appuntamento per il tuo 730,
anticipa la consegna dei documenti ed evita la fila!
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è necessaria la delega!

www.cafuilroma.it
L’elenco completo delle sedi CAF UIL di Roma, Frosinone, Viterbo,
le informazioni sui servizi e i documenti da portare al CAF UIL.

Al CAF UIL
trovi tutte
le informazioni
e l’assistenza
di cui hai bisogno
per orientarti
tra le novità
del 730/2015!
NOTA BENE: In base alla
nuova normativa, per
richiedere al CAF la gestione
del modello 730, compila la
delega che trovi alla pagina
730 del sito
www.cafuilroma.it e portala
nella tua sede CAF UIL di
fiducia, insieme alla copia del
tuo documento di identità.

06.4783921
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