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Oggetto: Nota di reclamo (CONSIP SPA).

Si pubblica la nota del Coordinatore Generale Piero Piazza inerente il
rifiuto da parte degli esercizi commerciali romani di accettare i buoni pasto.
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DOPO IL DANNO LA BEFFA!!!
GLI ESERCIZI COMMERCIALI ROMANI SI
RIFIUTANO DI ACCETTARE I NOSTRI TICKET!

SEGNALACI I DISSERVIZI a ROMA E NELLA TUA CITTA’

PRESENTIAMO TUTTI INSIEME LA NOTA DI RECLAMO
(CONSIP SPA) A TUTELA DEI NOSTRI DIRITTTI!!!
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 si è provato a creare difficoltà ai lavoratori
relativamente alla questione riguardante la fruibilità dei buoni pasto.
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 gare
I

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

d’appalto eseguite dalla Consip con le aziende che producono i
ticket (a Roma QUI TICKET), la FLP ha richiesto e ottenuto
dall’Amministrazione un modulo con il quale ogni lavoratore potrà
chiedere di fare chiarezza e approfondire meglio i termini delle
convenzioni in essere.
Da qualche giorno, il personale romano 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 di esercizi: possibilità di usufruire di una
rete di locali numericamente adeguata, nelle vicinanze della sede di lavoro, di
tipologie diverse;-“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, cominciando da quelli di ROMA, che
hanno ricevuto i buoni (QUI TICKET) e che non hanno locali vicino agli uffici,
o che comunque se presenti non accettano detti tiket, di compilare la scheda
allegata di reclamo (predisposta da CONSIP S.P.A.) affinché si ufficializzi la
reale situazione presente sul territorio romano e nazionale e che tali buoni se
non usufruibili siano rimborsati o vengano sostituiti con altri buoni
effettivamente fruibili.
Probabilmente la convenzione è stata fatta senza valutare
effettivamente la presenza del fornitore vicino agli uffici giudiziari
o ove presenti non li accettino; occorre, quindi, reclamare affinché
le nuove 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 tutti gli Uffici a
cominciare da quelli romani
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).

ANCHE NEL 2017 Aiutaci ad aiutarti!

Ecco come Diventare protagonista! Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza)
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