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Informativa N. 146_2015        Roma, 3 dicembre 2015 

BUONI PASTO 

Dopo il danno la beffa! 

 
Presentiamo tutti insieme la nota di 
reclamo(Consip s.p.a.) a tutela dei nostri diritti! 
Dopo l’introduzione dei buoni pasto elettronici, ora anche  i 
contratti via Consip con società che sembra non possano garantire 
quanto previsto dagli accordi. 

Come sempre sin dal mese di luglio c.a. si è provato a creare difficoltà 
ai lavoratori relativamente alla questione riguardante la fruibilità dei 
buoni pasto.  
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La FLP ricorda a tutti i colleghi che è nostro diritto avere sui posti 
di lavoro la mensa e che, quindi, l’erogazione di ticket per il pasto è 
soltanto una “convenienza” della nostra amministrazione. 

Fatta questa premessa, e visto le numerosissime richieste 
arrivate da parte dei lavoratori sia sulla fruizione sia, 
soprattutto, sulle convenzioni eseguite dalla Consip alle 
aziende che producono i ticket, la FLP ha scritto al Ministro Andrea 
Orlando chiedendo di fare chiarezza e approfondire meglio i termini 
delle convenzioni in essere, in considerazione del fatto che  le 
convenzioni dei buoni pasto sono in scadenza   e  che fino al loro 
rinnovo subentra la convenzione Lotto 7, lotto accessorio, costituito da 
tutte le regioni presenti sul territorio nazionale di cui il fornitore è la 
società EP S.p.A.. 

Molti lavoratori ci hanno informato che i ticket emessi dalla  
Lunch GM  sono poco diffusi sul territorio nazionale e, 
soprattutto in alcune regioni, es. il Piemonte e la Liguria, non vi 
sono locali convenzionati nei pressi degli Uffici Giudiziari. Pertanto il 
personale ci ha comunicato che è impossibilitato a spendere detti ticket 
durante la  pausa pranzo, anche perché sembrerebbe che non siano 
rispettati alcuni  punti vincolanti della convenzione: 

-presenza di almeno 1 esercizio convenzionato ogni 15 
soggetti aventi diritto al buono pasto (ogni 50 soggetti nel caso del 
buono pasto parametrale)  

-“Ampiezza della rete esercizi: possibilità di usufruire di una rete di 
locali numericamente adeguata, nelle vicinanze della sede di lavoro, di 
tipologie diverse.” 
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-“Definizione dei servizi resi: vincolo di 1 esercizio convenzionato 
ogni 15 dipendenti in area limitrofa (1 Km), garantendo comunque un 
numero minimo di 5 esercizi per sede di utilizzo.” 

Pertanto, la FLP chiede a tutti i colleghi,  da Trapani a Torino, 
che hanno ricevuto i nuovi buoni e che non hanno locali vicino agli 
uffici,  di compilare la scheda allegata di reclamo (predisposta da 
CONSIP S.P.A.) affinché si ufficializzi la reale situazione presente sul 
territorio nazionale e che tali buoni o siano rimborsati o vengano  
sostituiti con altri buoni effettivamente fruibili.  

Probabilmente la convenzione è stata fatta senza valutare 
effettivamente la presenza del fornitore vicino ad ogni ufficio giudiziario 
ed occorre, quindi, reclamare affinché le nuovi convenzioni non 
presentino lo stesso problema e che quella attuale venga sanata in un 
modo o in  un altro. Infine, la FLP chiede di inviare la nota di 
reclamo,  per conoscenza,  al Direttore Generale al Bilancio Lucio 
Bedetta,  alla mail: ufficio1.dgbilancio.dog@giustizia.it o al  fax: 06 
68892770, e alla scrivente FLP, alla mail: flpmingiustizia@libero.it  
o al fax: 06 68853024, al fine di avere il dato comparato di tutte le regioni 
italiane e quindi potere intervenire tempestivamente sulla materia 
presso l’Amministrazione e la Consip, nonché presso la ditta erogatrice 
dei ticket in parola (si allega modulo di reclamo). 

AIUTACI AD AIUTARTI! 

ECCO COME DIVENTARE PROTAGONISTA! 

VIENI IN FLP! 
Il Coordinatore Generale 

(Piero Piazza) 
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Spett.le  E.P. S.p.A.…………… 
Via ……Via Terracina, 188 – 80125 - Napoli………… 
Fax ….  081/5934439……….. 
e.-mail…lotto7consip6@epspa.it 

 

e p.c.  Spett.le Consip S.p.A. 
Via Isonzo, 19/E  00198 Roma 
fax. 06/85449284 

 

 
Il sottoscritto (*) in qualità di  (*) 

per conto di (Amministrazione di appartenenza) (*) 

Direzione / Dipartimento / altro  (*)  con sede in  (*) Prov. (*) 

Via N° CAP Tel. (*) Fax (*) 
 

premesso che è a conoscenza del fatto che i buoni pasto: 
 
 

 sono fruibili esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché per la cessione di prodotti di 
gastronomia pronti al consumo immediato (in base al disposto di cui comma 3 dell’art. 285 del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006) 

 non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro (in base al disposto di cui comma 4 
dell’art. 285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006) 

 
 

 

espone il seguente reclamo: 
 

Tipo di problematica (*) 

Ragione sociale, indirizzo 
dell’esercizio convenzionato 
e data in cui si è verificato il 

problema (*) 

Descrizione sintetica di quanto 
accaduto 

□ 
Non esistenza di uno o più esercizi indicati nell’elenco 
degli esercizi convenzionati, che il fornitore è tenuto a 
comunicare all’Amministrazione entro 20 giorni 
lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di 
Approvvigionamento  

 

 

□ 
Non accettazione del buono pasto nell’esercizio 
indicato nell’elenco degli esercizi convenzionati messo 
a disposizione dal fornitore 

 
 

□ 
Non riconoscimento del valore nominale del buono 
pasto (ad es. richiesta di decurtazioni sul valore 
nominale del buono pasto) 

 
 

□ 
Restrizioni da parte dell’esercizio convenzionato nella 
scelta dei generi alimentari oggetto di acquisto 
 

 
 

□ 
Non presenza di almeno 1 esercizio convenzionato ogni 
15 soggetti aventi diritto al buono pasto (ogni 50 
soggetti nel caso del buono pasto parametrale)  

Riportare il rapporto utilizzatori/numero di esercizi messo a 
disposizione dal fornitore:  

□ 
Altro (specificare):  

 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che la mancata compilazione dei campi obbligatori contrassegnati con un asterisco 
(*) esonera il fornitore dall’obbligo di risposta all’Amministrazione previsto ai sensi del par. 9.3 del Capitolato 
Tecnico. 
Data:_________________    Firma:_________________________________ 
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