
                      
COMUNE  DI  FORMIA 

(PROVINCIA DI LATINA) 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE E INTEGRAZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORTELLO EUROPA, 
DIGITALIZZAZIONE, SPORT, SCUOLA, BIBLIOTECHE  

 
VERBALE DEL 9 DICEMBRE 2019 

 
Addì 09.12.2019 alle ore 09.15 si è riunita la Commissione Formazione, Integrazione, Politiche 
Giovanili, sportello Europa, digitalizzazione, sport, scuola, biblioteche, per la trattazione del seguente 
ordine del giorno: 

 
1- Elezioni Presidente; 
2- Approvazione verbale seduta precedente; 
3- Audizione Dirigente d.ssa Picano Rosanna: nuova gara servizio refezione scolastica; 
4- Discussione e approvazione linee di indirizzo nuova gara servizio refezione scolastica; 
5- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

TROISI Simone 
MARTELLUCCI Pasquale 
FORCINA Valentina ASSENTE  - sostituto FORTE Gerardo    
SANSIVERO Emanuela ASSENTE  - sostituto NARDELLA Daniele  
BIANCHINI Marco  ASSENTE sostituto PAPA FABIO 
ZANGRILLO Eleonora  
FORTE Tania  
PICANO Erasmo 
 
Sono altresì presenti: 
Angela Forte – Segretaria verbalizzante 
 
Alessandra Lardo – Assessore  
 
Il Segretario verbalizzante constatato il numero legale dichiara aperta la seduta e si passa al primo 
punto all’o.d.g. 
1° Punto: Elezione del Presidente   
La commissione all’unanimità elegge presidente della commissione 6 il consigliere Simone Troisi, il 
quale nomina vice-presidente la consigliera Emanuela Sansivero. 
2° Punto: Approvazione verbale seduta precedente. 
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 
3° Punto: Audizione Dirigente d.ssa Picano Rosanna: nuova gara servizio refezione 
scolastica 
L’Assessore Lardo relazione in merito al servizio e legge la proposta di deliberazione che 
verrà portata in consiglio comunale per l’approvazione. 
 



 
 
Il presidente Troisi interviene chiedendo di poter inserire nelle linee di indirizzo l’utilizzo di 
plastic free obbligo che però dovrà partire dalla data di entrata in vigore della normativa 
specifica. 
Viene richiesta la possibilità della merenda da fornire tramite il servizio di refezione ai 
bambini il cui costo è a totale carico del genitore. 
La consigliera Tania Forte interviene chiedendo l’adeguamento dell’applicazione che gestisce 
le presenze a mensa e la possibilità di pagamento on line non ancora attivo. 
La commissione chiede che si rispetti per l’inizio del servizio aggiudicato con la nuova gara 
l’inizio dell’anno scolastico. 
Interviene l’assessore in merito alla clausola sociale precisando che non può essere inserita 
come obbligatoria nella gara. 
La commissione in merito alla questione della clausola sociale chiede di riaggiornarsi ad una 
nuova seduta per poter approfondire l’argomento anche in virtù delle ultime sentenze 
pubblicate in merito. 
La commissione chiude i lavori alle ore 10:15.  
 
  
   f.to Il Segretario Verbalizzante               f.to Il Presidente 
                Angela Forte                     Simone Troisi  


