Commissione Refezione Centrale

Su convocazione dell'Assessore alla Scuola e all'Istruzione, il giorno 14 ottobre 2016, alle ore 13.00
si sono riuniti i componenti della Commissione Refezione Centrale, prevista dal Regolamento
Commissioni Refezione del Comune di Napoli, adottato dal Consiglio Comunale con la
Deliberazione n. 30 del 16/07/2015 e nominati con il Decreto Sindacale n. 1 del 30/9/2016.
I componenti
1. Annamaria Palmieri – Assessore alla Scuola e all'Istruzione
2. Luigi Felaco – Presidente Commissione Consiliare Scuola
3. Giovanni Paonessa – Dirigente Servizio Diritto all'Istruzione
4. Paola Vairano – rappresentante dell'ASL Napoli 1 Centro
5. Giuseppe Pezone - rappresentante dell'ASL Napoli 1 Centro
risultano tutti presenti e, pertanto, l'Assessore Annamaria Palmieri, alle ore 13.15, insedia
formalmente la Commissione Refezione Centrale.
Preliminarmente si procede alla lettura degli articoli 1-5 del Regolamento Commissioni Refezione
del Comune di Napoli relativi ad istituzione, composizione, funzioni, nomina, durata e
funzionamento della Commissione.
Dando seguito alle indicazioni previste dall'art. 4, i componenti aprono la discussione sui criteri da
adottare per l'elezione del Presidente valutando, prevalentemente, l'opportunità di individuare un
nominativo che, per ruolo ricoperto, possa meglio interpretare la funzione.
Al termine della discussione i presenti all'unanimità decidono di eleggere Presidente l'Assessore
Annamaria Palmieri che propone di sottoporre all'attenzione dei partecipanti alcune problematiche
di particolare urgenza ed assumere le decisioni conseguenti.
Innanzitutto i presenti condividono l'obiettivo di dare massimo rilievo all'insediamento della
Commissione Refezione Centrale che, a differenza delle Commissioni di Municipalità e di Istituto,
è stato necessario rinnovare a fronte di un nuovo mandato amministrativo.
Si è convenuto di dare comunicazione dell'insediamento e della nomina della Presidente tramite
l'area dedicata alla refezione scolastica del sito del Comune di Napoli e dandone tempestiva
informativa ai Presidenti delle Municipalità.
Con l'occasione, si provvederà anche a sollecitare la convocazione delle corrispondenti
Commissioni Refezione Municipali (alcune delle quali risultano solo istituite) ed a verificare
l'andamento dell'istituzione e del funzionamento delle Commissioni Refezione di Istituto ribadendo,
per ognuna delle strutture previste dal Regolamento comunale vigente, ruoli e funzioni
effettivamente attribuiti.
Rinnovando l'attenzione posta alla problematica già in occasione delle precedenti riunioni della
Commissione Refezione Centrale ed oggetto di uno specifico documento, i componenti della
Commissione hanno ribadito e condiviso le diverse, tra di loro complementari, argomentazioni tese
a scoraggiare i tentativi dei genitori – ma in qualche caso anche dei responsabili delle scuole – di

ipotizzare soluzioni “fai da te” con il ricorso a pasti/panini portati da casa anche adducendo
motivazioni di natura sanitaria che, viceversa, potrebbero proprio essere pregiudicate dalle soluzioni
autogestite, non equilibrate e dannose anche indirettamente per gli altri alunni.
Sulla base di questa comune condivisione e degli obiettivi di natura educativa e sanitaria che sono
direttamente riconducibili alla forte volontà di rafforzare e qualificare il servizio di refezione
scolastica erogato dal Comune di Napoli, i componenti della Commissione hanno provveduto ad
aggiornare il citato documento prevedendo che abbia come destinatari formali le Municipalità,
l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Istituti Scolastici ma auspicando che possa essere utilizzato,
prevalentemente, come strumento di lavoro per fornire agli utenti ed alle loro rappresentanze
elettive (i Consigli di Istituto) la strumentazione di supporto a sostegno della funzione educativa
della refezione scolastica.
La Commissione ha inoltre valutato le diverse problematiche connesse alla problematica refezione
scolastica che sono riconducibili ai diversi aspetti che rilevano per la predisposizione da parte degli
Uffici preposti del Comune di Napoli di un nuovo capitolato speciale di appalto da utilizzare già in
occasione della prossima gara d'appalto che dovrà decorrere da ottobre 2017.
Data la delicatezza e la complessità del tema, i Componenti della Commissione hanno sviluppato
una prima sommaria analisi degli argomenti da trattare ponendo particolare attenzione alle
specifiche competenze che il Regolamento comunale gli ha attribuito ed hanno deciso di aggiornarsi
al 28 ottobre 2016.
la riunione si conclude alle ore 15,30.
Napoli, 14 ottobre 2016
del che è verbale

