MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. Reg. Gen. 57

OGGETTO: Nomina Commissione per la corretta prassi

del 23/11/2012

igienica nel servizio di refezione scolastica.

Premesso che:
•

Occorre attivare il servizio di refezione per l’anno scolastico 2012/2013 per gli alunni
della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. “S. G. Bosco”, plesso Piazzetta Pertini;

•

E’ stato stipulato con la ditta Contino Rosetta di Favara il contratto di appalto per il
servizio di refezione scolastica nelle sei sezioni della suddetta Scuola dell’Infanzia;

•

Il Regolamento CE n. 852/2004 all’art. 5 dispone l’analisi dei pericoli e punti critici di
controllo e detta le procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP;

•

Occorre preventivamente procedere all’approvazione di un piano di controllo che
prevede il rispetto degli standard qualitativi dei pasti somministrati agli alunni nonché
il rispetto delle norme igieniche dei luoghi ove vengono somministrati i pasti

Considerato che:
•

Il predetto Piano prevede un apposito gruppo di lavoro costituito da una commissione
composta da insegnanti, genitori e personale comunale, al fine di vigilare sul miglior
funzionamento del servizio di refezione scolastica;

•

Occorre rinnovare la predetta commissione, nominata con d.s. n. 7 del 20/01/2010;

Visti:
•

la nota del Dirigente dell’I.C. “S. G. Bosco, n. 1119/C22 del 21/11/2012, in atti al
prot. n. 13777 del 21/11/2012, con la quale vengono comunicati i nuovi nominativi
dei rappresentanti degli insegnanti e dei genitori;

•

il Regolamento CE n. 852/2004;

•

l’art. 13 L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni

DET E R M I N A
1. di nominare la commissione per la vigilanza sul miglior funzionamento del servizio
di refezione scolastica nelle persone dei Signori:
- Giglia Paolina Elvira
Insegnante
- Troisi Calogera
Insegnante
- Brandaleone Daniela
Genitore
- Milazzo Maria Grazia
Genitore
- Lauria Salvatore
Funzionario Amministrativo
- Comparato Nino
Istruttore Tecnico
2. di dare atto che la commissione sarà presieduta dal Sindaco o, in caso d’assenza o
impedimento, dal Vice Sindaco o dall’Assessore alla Pubblica Istruzione
pro-tempore;
3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio P.I. e di notificare copia ai componenti
nominati.

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

