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Segreteria Generale

COMUNICATO STAMPA

Consip ascolta FLP e risolve la questione buoni pasto
Questione buoni pasto risolta grazie alla soluzione offerta dalla FLP. La FLPFederazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche sosteneva da tempo che l’unico
percorso possibile nel breve termine per risolvere la querelle dei buoni pasto Qui! era
quello di ritirare i buoni non ancora distribuiti, bloccare le fatture non ancora pagate
alla ditta di Genova, sostituire la ditta emettitrice e procedere al rimpiazzo dei buoni
già consegnati e non spendibili. Nei fatti la “soluzione ponte” che Consip, Ministero
dell’Economia e Dipartimento della Funzione Pubblica stanno per adottare ricalca
quanto proposto dalla nostra Organizzazione.
“Rivendichiamo con orgoglio questa vittoria per le lavoratrici e i lavoratori delle
regioni interessate dal problema – ha detto il Segretario Generale FLP Marco Carlomagno
– Si è perso fin troppo tempo prima di agire. La disponibilità di Sodexo a subentrare a
Qui! nel Lazio nei mesi necessari a indire una nuova gara d’appalto è sicuramente una
buona notizia per tutti quei colleghi che si sono visti decurtare improvvisamente il
proprio stipendio di un decimo.”
“Purtroppo resta da definire la soluzione per le altre regioni ma continueremo a
vigilare e a far sentire la nostra voce in difesa dei diritti dei lavoratori.” conclude
Carlomagno.
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