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BUONI PASTO CI RISIAMO……
LA FLP SCRIVE AL DIRETTORE
DEL BILANCIO ………

UNA “PRESA IN GIRO”………. I
GESTORI non li accettano più!
Dopo l’introduzione dei buoni pasto elettronici ora anche i
contratti effettuati dalla Consip con le società del settore
sembra che le stesse non possano garantire quanto previsto
dagli accordi.
Presentiamo tutti le note di reclamo a tutela dei nostri diritti.Come
sempre periodicamente si creano difficoltà ai lavoratori giudiziari
relativamente alla questione riguardante la fruibilità dei buoni pasto.
I
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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 del ticket per il pasto è
soltanto una “convenienza” della nostra amministrazione.
Fatta questa premessa,
visto le numerosissime richieste di
lamentele arrivate da parte dei lavoratori sia sulla fruizione sia,
soprattutto, sulle convenzioni eseguite dalla Consip con le aziende che
erogano/distribuiscono i ticket, la FLP ha scritto al Direttore Generale
del Bilancio dr. Lucio Bedetta chiedendo di fare chiarezza e
approfondire meglio i termini delle convenzioni in essere per capire
perché gli esercizi convenzionati non accettano più il pagamento
tramite i buoni pasto.
Molti lavoratori ci hanno informato che i buoni pasti emessi dalla
“QUI TICKET” non sono infatti accettati su tutto il territorio e quindi è
impossibile spenderli.
Pertanto la FLP, chiede a tutti i colleghi da Trapani a Torino, che
hanno ricevuto i buoni pasto non spendibili di compilare e inviare per
via gerarchica la scheda allegata di reclamo affinché si ufficializzi la
reale situazione presente sul territorio nazionale.
Infine la FLP chiede di inserire tra i destinatari del reclamo anche la
scrivente flpmingiustizia@libero.it, Ciò al fine di avere il dato comparato
di tutte le regioni italiane e quindi meglio poter intraprendere le dovute
iniziative a tutela dei colleghi. Sull’evoluzione dei fatti vi terremo
costantemente informati.

ANCHE NEL 2018 Aiutaci ad aiutarti!

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

