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DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 02.11.2021 
 
 
 

NOMINA MEMBRI IN SENO 
ALLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA 

 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2002 si istituiva 
la Commissione Mensa Scolastica. 

 
Considerato che la composizione della Commissione Mensa Scolastica è stata variata con 

successive deliberazioni della Giunta Comunale ed in ultimo dalla deliberazione n. 127 del 
14/11/2013 che a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 ne ha stabilito la composizione nel 
seguente modo: 

- un genitore ed un supplente degli alunni della Scuola dell’infanzia  
- un genitore ed un supplente degli alunni della Scuola primaria  
- un genitore ed un supplente degli alunni della Scuola secondaria di primo grado 
- un rappresentante degli insegnanti per ogni ordine di scuola 
- un rappresentante dell’organo politico, di norma coincidente con l’Assessore delegato 
alla scuola 
- un rappresentante della ditta appaltatrice del servizio di refezione 
- un dietista 
 
Dato atto che alle sedute della Commissione mensa come sopra composta partecipa il 

Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale presso cui è inserito l’ufficio scuola, 
con funzioni di verbalizzazione. 
 

Rilevato che con comunicazione prot. n. 4384 del 28.10.2021 l’Istituto Comprensivo ha 
comunicato i nuovi nominativi dei membri della commissione mensa resisi disponibili alla 
copertura dell’incarico per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
Dato atto che sarà individuata come dietista la figura che riveste tale ruolo all’interno 

dell’organico della ditta appaltatrice del servizio di refezione, non ravvisando incompatibilità 
nella nomina stante il ruolo di semplice confronto e consulenza sui temi connessi all’educazione 
alimentare. 

 
Considerato necessario provvedere a nominare i nuovi membri come designati dagli 

organi ed enti di competenza. 
 
Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito. 

 
 
 



 
 

2

D E C R E T A 
 
1. Di nominare per l’anno scolastico 2021/2022 i membri della commissione mensa scolastica 

istituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2002 e s.m.i, come di 
seguito indicato: 

 
 
1 genitore degli alunni della Scuola dell’Infanzia 
un altro genitore in qualità di supplente  
 
1 genitore degli alunni della Scuola Primaria 
un altro genitore in qualità di supplente 
 
1 genitore degli alunni della Scuola Secondaria 1° gr. 
 
1 rappresentante degli insegnanti:  

 Scuola dell’Infanzia 
 Scuola Primaria 
 Scuola Secondaria 1° grado 

 
 
1 rappresentante del Comune di Rosta  
 
1 rappresentante della ditta appaltatrice 
 
 
 
 
 
1 dietista  
 
 
 

 
Sig.ra Paola Laura TUTTAVILLA 
Sig.ra Ilenia CROSA 
 
Sig.ra Janina WONG 
Sig.ra Barbara CARNAGHI 
 
Sig.ra Luana DALLA LIBERA 

 
Sig.ra Valeria VISONE 
Sig.ra Gabriella BOT  
Sig.ra Monica ZAMBELLI 

 
 
Sindaco Domenico MORABITO  
 
Dott.ssa Simona BERTOLI 
Capo Settore Area Piemonte – 
Lombardia della società 
EURORISTORAZIONE  S.p.a. 
 
 
Dott.ssa Francesca LANZARA 
dietista della società 
EURORISTORAZIONE  S.p.a. 
 
 

 
2. Di dare atto che alle sedute della Commissione mensa come sopra composta partecipa il 

Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale presso cui è inserito l’Ufficio 
Scuola o l’istruttore amministrativo addetto all’ufficio scuola, con funzioni di verbalizzante. 

 
3. Di stabilire la durata della Commissione mensa in un anno scolastico dando atto che le 

stessa potrà continuare in regime di prorogatio a svolgere le sue funzioni sino alla nomina 
della nuova commissione. 

 
4. Di rilevare che la partecipazione alla Commissione mensa in argomento avviene da parte dei 

membri, come sopra richiamati, a titolo completamente gratuito. 
 
5. Di dare atto che alla Commissione Mensa sono attribuite le seguenti funzioni: 
 di controllo sugli aspetti e sulle modalità operative del servizio. 

In particolare la Commissione Mensa effettua ispezioni presso il centro di cottura della 
società Euroristorazione S.p.A. e presso i refettori delle scuole di Rosta, previa 
comunicazione ai dirigenti scolastici in modo da non creare disturbo al normale 
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funzionamento del servizio e dell'attività scolastica, alla presenza di massimo tre 
componenti. Al termine delle ispezioni dovrà essere compilata e firmata un’apposita scheda 
di rilevazione che si compone di due sezioni: la prima relativa all'ispezione al Centro Cottura 
e la seconda all'ispezione. La scheda di rilevazione dovrà poi essere consegnata al Comune 
di Rosta, Ufficio pubblica istruzione per essere discussa, nella prima riunione utile, dalla 
Commissione mensa; 

 di analisi e studio del menù dietetico fornito dalla società appaltante, con facoltà di 
richiedere variazioni in base all’appetibilità degli alimenti, in sede di riunione della 
commissione; 

 propositiva nelle tematiche afferenti il servizio di refezione scolastica; 
 promozionale di programmi attività, gruppi di lavoro tesi a sviluppare un'educazione 

alimentare e nutrizionale nei confronti dei bambini, dei loro genitori e del personale della 
scuola al fine di indirizzare le giovani generazioni verso un sano rapporto con il cibo ed una 
scelta sempre più consapevole degli alimenti. 

 
 

IL SINDACO 
   Domenico MORABITO 

 
 
 
 
In data:.......................................... 
 
 

 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 

Il Segretario Comunale     
                                         

……........................................................................ 

 


