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AVVISO PUBLICO PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 
A MEMBRO DELLA COMMISSIONE MENSA DEL COMUNE DI 

GROTTAMMARE 
 
Si comunica che in attuazione del Regolamento Comunale della Commissione Mensa approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2022 sono aperte le candidature per la 
Commissione Mensa A.S. 2022/2023 dell’I.S.C. “G.Leopardi” per gli anni scolastici 2022/23 e 
2023/24.  
 
A tal fine, i genitori degli alunni fruitori della mensa scolastica possono dichiarare la propria 
disponibilità ad essere nominati membri della Commissione Mensa  

 

entro il 12 ottobre 2022 
 

Le candidature possono essere consegnate: 
- via mail all’indirizzo protocollo@comune.grottammare.ap.it 
- via PEC all’indirizzo comune.grottammare.protocollo@emarche.it 
- a mano all’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche 

dalle 15.30 alle 17.30 
compilando il modello allegato al presente avviso. 
Le domande presentate oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione. 
 
Possono essere eletti fino a un massimo di 8 genitori di alunni iscritti alla scuola e al servizio di 
mensa scolastica e che sarà data rappresentatività – ove possibile – a ciascun ordine di scuola 
fruitore del servizio (almeno un genitore per le sezioni primavera, l’infanzia e la primaria). 
Le votazioni per l’elezione si effettueranno solo se le richieste per le candidature saranno superiori 
a 8 e si svolgeranno contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti di classe. 
 
Si rammenta che, come previsto dal regolamento comunale: 

- i membri dovranno necessariamente frequentare un corso di formazione specifico, 
annualmente organizzato dal Comune, eventualmente in collaborazione con il SIAN; 

- tutti i componenti devono essere privi di conflitti di interesse (rapporti di parentela con 
personale di servizio, responsabile della Ditta, ecc.); 

- tutti i componenti della commissione devono conoscere il regolamento comunale, le Linee di 
indirizzo per la ristorazione scolastica in vigore, il capitolato d'appalto, le tabelle 
merceologiche, il menù e le tabelle dietetiche validate dal SIAN per poterne valutare il rispetto 
durante i sopralluoghi; 

- i componenti della commissione restano in carica per un biennio – e comunque fino 
all’elezione dei nuovi membri - e possono essere riconfermati nell'incarico per un massimo 
di tre mandati (sei anni), ma dovranno essere sostituiti in caso di perdita dei requisiti, in caso 
di due assenze consecutive non giustificate, in caso di ripetute infrazioni, in caso di proprie 
dimissioni scritte o in caso di mancato svolgimento di sopralluoghi in un anno. 

 

la Responsabile dei Servizi Scolastici 
dott.ssa Francesca Feliziani 

 Il Responsabile della 1ª Area 
Servizi alla Persona: Inclusione ed Educazione 

dott. Igor Vita 
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