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Informativa N. 39 Roma, 28 febbraio 2013

Ultimissime notizie sui BUONI PASTO!!!

LA GARA DI APPALTO VERSO LA
DIRITTURA D’ARRIVO!!!

La FLP aveva già affrontato nel dicembre del 2012 la
problematica relativa al ritardato pagamento dei buoni pasto
su tutto il territorio nazionale. La stessa FLP aveva inviato in
data 4 dicembre 2012 al Direttore Generale del Bilancio e
della Contabilità dr. Giuseppe Belsito una nota prot.
508_Gius_2012 avente per oggetto: ritardo emissione buoni.
A distanza di un trimestre vi sono novità rispetto a quanto già
aggiornato nella informativa n. 207/2012 e possiamo
rassicurare i colleghi delle Regioni appartenenti ai lotti:
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Lotti 2 e 4 e precisamente per il lotto 2 (Friuli, Trentino,
Veneto, Emilia Romagna, Toscana) e per il lotto 4 (Umbria,
Marche, Abruzzo, Molise e Puglia), che è stata rinnovata la
convenzione CONSIP pertanto nessun ritardo ci sarà nella
erogazione dei buoni pasto.
Per quanto invece attiene gli altri lotti 1 – 3 – 5 – 6 e cioè:
lotto 1 (Lombardia, Piemonte e Liguria), il lotto 3 (Lazio), il
lotto 5 (Campania), il lotto 6 (Sardegna, Sicilia, Calabria e
Basilicata), il Ministero ha avviato un’autonoma gara di
appalto che si concluderà con alcuni mesi di anticipo rispetto
a quella della CONSIP e, probabilmente, prima dell’estate con
pubblicazione nei prossimi giorni sulla G.U. e su quella
Europea.
Con precisione possiamo dire che a settembre e ottobre i
buoni pasto sono stati normalmente erogati, invece per
quanto attiene il mese di novembre e di dicembre 2012 si
precisa che i singoli distretti di Corti di Appello prenotano
normalmente i buoni pasto a consuntivo e non in via
preventiva per cui vista la scadenza imminente della
convenzione CONSIP alcuni lotti non sono rientrati nella
prenotazione e, pertanto, verranno erogati a conclusione
della gara indetta dal ministero della giustizia che verrà
pubblicata nei prossimi giorni. Si precisa che detta gara avrà
tempi più brevi rispetto a quella della CONSIP e, quindi, con
buona approssimazione si presume che il pagamento dei buoni
pasto non ancora distribuiti potrebbero essere erogati
probabilmente tra maggio e giugno 2013.
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.

Aiutaci ad aiutarti!!! vieni in FLP!!!
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