
                        

Coordinamento Nazionale 

     FLP Giustizia                                                                                   
 

    Ministeri  e  
   Polizia Penitenziaria                                    Reperibilità 3928836510  
 
 

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 

sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

I  
 
 
 

Informativa N.77           Roma  23 luglio 2018 

BUONI PASTO CI RISIAMO…… 

LA FLP RISCRIVE AL 

DIRETTORE DEL BILANCIO …. 

 

  UNA “PRESA IN GIRO”……….  

I GESTORI non li accettano più! 

LA CONSIP li disdetta!  

Subito Nuovi TICKETS!!!  

La FLP ricorda a tutti i colleghi che è nostro diri tto avere sui posti di 
lavoro la mensa  e che quindi l’erogazione del ticket per il pasto è 
soltanto una “convenienza” della nostra amministraz ione. 
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Fatta questa premessa,  visto le numerosissime richieste di 
lamentele arrivate da parte dei lavoratori sia sull a fruizione sia, 
soprattutto, sulle convenzioni eseguite dalla Consi p con le aziende che 
erogano/distribuiscono i ticket, la FLP già dal lon tano 30 gennaio 2018 
con nota prot. N.17_gius_2018  aveva segnalato all’ Uffico Bilancio del 
nostro Dicastero le difficolta e addirittura il rifiuto da parte di molti 

esercizi commerciali convenzionati dell’accettazione dei tiket 

in parola. Alla fine tutto ciò ha portato alla disdetta effettuata 

dalla CONSIP relativa ai buoni pasto erogati dalla Qui! Group.  

Oggi la FLP ha riscritto al Direttore Generale del Bilancio dr. Lucio 
Bedetta  chiedendo di procedere subito alla sostituzione im mediata della 
società fornitrice dei TICKETS provvedendo al cambi o dei buoni pasto 
già distribuiti.  

Anche il nostro Segretario Generale della FLP Marco  Carlomagno 
è intervenuto sull’argomento dichiarando che “Poich é in alcuni casi 
l’ammanco per le finanze dei lavoratori può arrivar e anche al 10% dello 
stipendio - – nessun ritardo potrà essere ulteriorm ente tollerato.” 

Meditate Gente meditate!!! 

ANCHE NEL 2018 Aiutaci ad aiutarti! 

Ecco come Diventare protagonista! 

Il Sindacato Sei Tu!  

Vieni in FLP! 
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 

(Piero Piazza) 


