
◗ VAL DI NON

«Tutti i lavoratori e le lavora-
trici della mense scolastiche
per la Comunità della Val di
Non, 49 in totale, verranno
riassunte dalla Markas di Bol-
zano che si è aggiudicata l'ap-
palto per la ristorazione scola-
stica». Lo annunciano con
soddisfazione i sindacati Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl e Uil-
tucs con la rappresentanza
sindacale aziendale, e la so-
cietà bolzanina che subentra
alla Cir Food di Reggio Emi-
lia. L’accordo è stato siglato
giovedì pomeriggio.

«Siamo soddisfatti per i
contenuti dell'accordo - am-
mettono Francesca Delai del-
la Filcams, Fabio Bertolissi
della Fisascat e Walter Lar-
gher della Uiltucs -. È stato
raggiunto un importante ri-
sultato per il mantenimento
dei livelli occupazionali delle
lavoratrici e lavoratori impie-
gati nel servizio». Il personale
manterrà, infatti, il proprio li-
vello di inquadramento con-
trattuale, il proprio monte
ore settimanale e gli scatti di
anzianità maturati con la pre-
cedente gestione. Sarà inoltre
rispettato il capitolato di ap-
palto che prevede l'applica-
zione del contratto nazionale
per i dipendenti delle aziende
per il turismo ristorazione col-
lettiva e gli integrativi provin-
ciali di settore.

«In questo periodo storico
si tratta di un risultato tutt'al-
tro che scontato – proseguo-

no i tre sindacalisti -, ottenu-
to grazie alla compattezza e
all'unità delle lavoratrici e dei
lavoratori, alcuni fra loro im-
piegati da decenni nell'eroga-
zione di un servizio fonda-
mentale come quello della re-
fezione scolastica negli istitu-
ti di una delle più importanti
valli della nostra provincia».

L'appalto riguarda dician-
nove impianti mensa distri-
buiti capillarmente sul territo-
rio della comunità nonesa,
che operano nel corso dell'an-
no scolastico, da settembre a
giugno, sfornando oltre 230
mila pasti annui per gli stu-
denti delle scuole primarie,

secondarie e gli istituti di for-
mazione professionale.

La gara d'appalto, bandita
nel 2015, ha avuto tempi lun-
ghi. L'aggiudicazione alla
Markas, infatti, è stata impu-
gnata davanti al Tar da parte
della Cir Food. Il Tribunale
amministrativo ha respinto il
ricorso, ma non è escluso che
la società emiliana ricorra al
Consiglio di Stato.

Intanto l'attenzione dei sin-
dacati si concentra sui lavora-
tori: in questo settore pur-
troppo i dipendenti a tempo
determinato, come la maggio-
ranza di questi che hanno un
contratto da settembre a giu-

gno, non hanno certezza di
continuità occupazionale e
possono contare sulla disoc-
cupazione estiva; i loro colle-
ghi a tempo indeterminato,
invece, pur non lavorando a
luglio e agosto non hanno di-
ritto alla disoccupazione, ma
hanno la certezza della conti-
nuità occupazionale. «È una
criticità che cercheremo di af-
frontare nei prossimi con-
fronti con l'azienda, cercan-
do di tutelare al meglio tutti i
lavoratori e le lavoratrici che
dovranno scegliere tra mag-
giore retribuzione o certezza
lavorativa», concludono i sin-
dacalisti.

Riassunti i 49 dipendenti
dellemense scolastiche
Val di Non. I sindacati e la Markas, società bolzanina che subentra nell’appalto,
hanno firmato l’accordo. Da settembre a giugno si sfornano 230 mila pasti

Nelle 19 mense scolastiche della Valle di Non continueranno a lavorare 49 dipendenti
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