Al Segretario Generale dott. Giuseppe Ruocco
Al Direttore Generale del Personale dott. Giuseppe Celotto
e, p.c.

All’Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: Spendibilità dei Buoni Pasto Ministero della Salute e Buoni Pasto Elettronici.
Rif. Note USB PI Salute 16 e 22 marzo 2018 - Nota p.e. DGPOB 21 marzo 2018.

Si da seguito alla nota p.e. DGPOB del 21 marzo, alle nostre note del 16 e del 22 marzo u.s. e
all’incontro del 28 marzo che la USB PI ha avuto con il presidente della Consip a cui è stato chiesto di
garantire la spendibilità dei Buoni Pasto “Qui!Ticket” del gruppo “Qui!Gruoup Spa”.
Si chiede di garantire pari intervento presso Consip per assicurare la massima spendibilità dei
Buoni Pasto Elettronici a tutti i lavoratori del Ministero della Salute, inclusi quelli compresi nel lotto 5
(Campania, Molise), a cui Consip ha assegnato proprio i Buoni Pasto “Qui!Group Spa”, che continuano a
provocare problemi a tanti lavoratori.
L’intervento dell’Amministrazione presso Consip è necessario affinché si provveda in tempo
utile a correggere tali inconvenienti prima dell’erogazione dei Buoni Pasto Elettronici ai lavoratori del
lotto 5, al fine di garantire pari trattamento ai dipendenti del Ministero della Salute e rendere ai
lavoratori agevole l’effettivo esercizio di un diritto contrattualmente previsto.
Si sollecita, infine, a comunicare i tempi previsti per l’erogazione dei Buoni Pasto Elettronici ai
lavoratori dei lotti non inclusi nella nota DGPOB del 21 marzo febbraio scorso inviata via posta
elettronica ai dipendenti del Ministero della Salute, con cui si informava che “la prossima distribuzione
dei buoni pasto maturati per il bimestre marzo-aprile 2018 avverrà attraverso l’attivazione di una card
elettronica, fornita dalla ditta Edenred Italia per il lotto 1 e dalla Day Ristoservice per il lotto 3”.
Roma, 29 marzo 2018
Cordiali saluti

Coordinamento nazionale USB PI SALUTE

USB Pubblico Impiego
Via dell’Aeroporto 129 - 00175 Roma - Tel.06/762821 - fax 06/7628233
Web: www.pubblicoimpiego.usb.it - Mail: pubblicoimpiego@usb.it - ministeri@usb.it

Web: salute.usb.it - Mail: usb@sanita.it

