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Informativa N. 207 Roma, 04 dicembre 2012

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

NIENTE MENSA E ADESSO
NIENTE BUONI PASTO!!!

E’ ormai notorio il ritardo della CONSIP (società incaricata dal
Ministero del Tesoro di provvedere all’approvvigionamento,
tramite gare d’appalto, di tutto il fabbisogno della P.A.) nel
bandire le procedure d’appalto per il rinnovo delle convenzioni
relative all’emissione dei buoni pasto per i lavoratori del
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria.
Sono arrivati alla scrivente notevoli sollecitazioni da quasi
tutte le città d’Italia per verificare l’attendibilità di notizie che
indicavano forti ritardi nell’emissione dei ticket.
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La FLP, raccolto il grido d’allarme dei lavoratori, si è subito
attivata per fare chiarezza sulla vicenda ed ha inviato in data
odierna una richiesta di chiarimenti al Direttore Generale al
Bilancio del Ministero della Giustizia per avere notizie certe e
precise sui lotti che dividono l’Italia da Nord a Sud.
Dalle prime informazioni assunte per le vie brevi possiamo dire
che per il lotto 3 (Lazio) è ormai scaduta la convenzione
CONSIP per cui abbiamo chiesto all’amministrazione di voler
cortesemente provvedere in proprio, attraverso un’ autonoma
gara di appalto, alla dotazione dei buoni pasto del lotto 3
(Lazio), oppure di intraprendere le iniziative più opportune al
fine di risolvere la questione in tempi rapidi.

Per quanto attiene i lotti : 1,5, e 6 (Piemonte, Valle D'Aosta,
Liguria, Lombardia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna) abbiamo chiesto di intraprendere ogni iniziativa
utile a tutela dei lavoratori, e pertanto, pure per questi lotti,
di bandire, ove possibile, una gara d'appalto in proprio che
sicuramente avrà tempi d'attuazione inferiori a quelli previsti
dalla procedura messa in atto dalla CONSIP, considerando che
la convenzione CONSIP non è ancora scaduta e i ritardi
sull’emissione dei buoni pasto si potrebbero verificare con
decorrenza febbraio/marzo 2013.

Inoltre per i lotti 2 (Friuli, Veneto, Trentino, Emilia Romagna,
Toscana) e 4 (Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia)
sembrerebbe che gli stessi, per fortuna, non subiranno
ritardi nell’emissioni, risultando coperte le dotazioni
dei buoni pasto.
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Infine abbiamo suggerito all’amministrazione di
inserire un emendamento al Milleproroghe, in
discussione in questi giorni, al fine di risolvere il vuoto
legislativo relativo al rinnovo delle convenzioni effettuate per
il tramite della CONSIP.

Certamente le richieste pervenute dai lavoratori di
accreditare mensilmente le somme dei buoni pasto in
busta paga farebbero risparmiare ingenti somme
all’amministrazione smettendola di appaltare i servizi sempre
all’esterno. Per fare ciò occorre un nuovo
provvedimento legislativo che dia disposizioni in
merito.

Ciò è sempre stata l’idea della FLP che ogni volta ha
continuamente manifestato e sostenuto nelle sedi
opportune.

La FLP vigilerà affinché i diritti dei lavoratori vengano
garantiti e, pertanto, vi preghiamo di continuare a segnalarci
la mancata emissione dei buoni pasto in tutto il territorio
Nazionale.
Si allega la nota inviata in data odierna al Direttore Generale
del Bilancio e della Contabilità dott. Belsito.

Naturalmente come sempre vi
terremo costantemente informati.

Aiutaci ad aiutarti!!! vieni in FLP
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

(Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. N. 508_GIUS_2012 Roma, 4 dicembre 2012

Al Ministero della Giustizia
Direttore Generale

del bilancio e della contabilità
Dott. Giuseppe Belsito

Oggetto: Ritardo emissione Buoni pasto.

La scrivente O.S., relativamente a quanto in oggetto indicato, chiede di voler
cortesemente provvedere in proprio, attraverso un’autonoma gara di appalto, alla
dotazione dei buoni pasto del lotto 3 (Lazio), essendo oramai scaduta la relativa
convenzione CONSIP, oppure di intraprendere le iniziative più opportune -
emendamento al Milleproroghe - al fine di risolvere il vuoto legislativo in materia.

La FLP, considerato che il problema riguarda i ritardi della CONSIP nel
bandire le gare di appalto, chiede anche relativamente agli altri lotti e precisamente
1,5, e 6 (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Campania, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna) di intraprendere ogni iniziativa utile a tutela dei lavoratori, e
pertanto si chiede pure per questi lotti di bandire, ove possibile, una gara d'appalto
in proprio che sicuramente avrà tempi d'attuazione inferiori a quelli previsti dalla
procedura messa in atto dalla CONSIP.

Con la presente si chiede inoltre di sapere se relativamente ai lotti 2 (Friuli,
Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Toscana) e 4 (Umbria, Marche, Abruzzo, Molise,
Puglia) risultano coperte le dotazioni dei buoni pasto, e quindi le emissioni non
subiranno nessun ritardo.

Viste le numerosissime richieste pervenute alla scrivente sulla materia, si
prega di voler emanare una circolare chiarificatrice per informare gli uffici periferici
ed il personale tutto.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


