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Prot. N.17_GIUS_2018

Roma 30 gennaio 2018

Al Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità
Lucio Bedetta
ROMA
Oggetto: Buoni pasto rifiuto accettazione da esercizi
commerciali convenzionati.
La scrivente O.S. con la presente stigmatizza le lamentele che ormai
costantemente stanno pervenendo alla nostra attenzione da tantissimi
uffici giudiziari, riguardanti la mancata accettazione da parte degli
esercizi commerciali convenzionati dei buoni pasto relativi ai lotti
emessi dalla QUI GROUP!
Con la presente si chiede di intervenire urgentemente affinché venga
ripristinato immediatamente il diritto dei lavoratori interessati, ponendo
in essere le dovute verifiche, per adoperarsi a garantire la fruibilità dei
buoni pasto nel più breve tempo possibile.
Certi di un positivo riscontro si porgono cordiali saluti

ll Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)
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