
DETERMINAZIONE N. 269 DEL 30.12.2013 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Richiamata la determinazione n. 141 del 30.08.2013, con la quale si rinnovava al Dott. Maurizio 
Vitali l’incarico professionale per le attività di Assistenza alla Gestione del sistema HACCP nei servizi 
di refezione scolastica dell’Unione Terre di Castelli per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017; 
 
Dato atto delle modifiche al servizio di refezione scolastica, intervenute a partire dall’a.s. 
2013/2014, che rendono necessario intervenire sui manuali HACCP in uso in alcuni terminali di 
porzionamento nei quali è stata soppressa la cottura della pasta, e nella fattispecie: 

- terminale della scuola primaria Don Milani di Castelnuovo  
- terminale del nido Azzurro di Castelnuovo 
- terminale del nido Blu di Castelnuovo 

 
Dato altresì atto di ulteriori “novità” introdotte dal nuovo appalto della refezione scolastica, quali: 

- lavaggio delle stoviglie ad opera del personale della ditta aggiudicataria presso tutti i nidi 
d’infanzia; 

- passaggio alla medesima ditta della gestione del terminale della scuola primaria Marconi di 
Spilamberto; 

 
Dato atto infine che al terminale di porzionamento del nido Arcobaleno di Castelvetro tutti gli 
adempimenti relativi agli autocontrolli giornalieri (controllo frigoriferi, igiene ambienti, attrezzature 
e utensili, controllo esche infestanti, controllo temperature di consegna dei pasti e compilazione 
delle schede delle eventuali non conformità) vengono effettuati dal personale della ditta 
aggiudicataria dell’appalto;  
 
Ritenuto pertanto di modificare il manuale HACCP del nido Arcobaleno, indicando in dettaglio le 
azioni svolte dal personale ausiliario dell’Unione e specificando che tutte le attività relative agli 
autocontrolli sono di pertinenza del personale della suddetta ditta, rimanendo però invariato 
l’obbligo della formazione/aggiornamento del personale dell’Unione;  
 
Ritenuto di integrare la scheda riepilogativa delle revisioni, con l’indicazione delle modifiche di cui 
sopra, che si riporta in allegato;  
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/2001; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio 2013 e successivi; 
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 31 del 28/11/2013 “Assestamento generale al bilancio 
2013 - variazioni n. 2 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al piano 
degli investimenti 2013/2015”; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 



 
 
 

DETERMINA 

 

1. Di adottare il manuale per i Terminali di porzionamento gestiti dall’Unione così come 
aggiornato, compreso la scheda riepilogativa delle revisioni;  

 
2. Di disporre che il manuale in originale, insieme alla scheda riepilogativa delle revisioni, sia 

conservato presso le strutture di riferimento, al fine di permettere la consultazione e la 
compilazione, da parte degli addetti al servizio di refezione scolastica, delle schede di 
registrazione dei controlli giornalieri e periodici; 

 
3. Di prevedere inoltre che una copia sia conservata presso gli uffici scolastici territoriali, nonché 

presso il Servizio Amministrativo Unico dell’Unione, per facilitare il confronto e la 
comunicazione degli aggiornamenti intervenuti;  

 
4. Di disporre infine che le schede compilate, alla fine di ogni anno scolastico, vengano 

trasmesse agli uffici scolastici territoriali ed archiviate presso gli stessi. 
 

 
 

 
      Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico     Politiche Scolastiche 
  Geom. Riccardo Colombo      Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


