
Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Provinciale

                       Frosinone, 05/09/19
OGGETTO: Buoni pasto.

AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI
FROSINONE

E, p.c.:
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP-CGIL

Sig. Questore,

in data 05/07/2018 questa O.S. segnalò la problematica relativa ai buoni pasto della ditta QUI!

Group S.p.A. di Genova, in particolare sottolineando che ci sarebbe stata l’ipotesi che, a causa del

fallimento dell’azienda citata, molti lavoratori di polizia si sarebbero trovati con un considerevole

numero di buoni pasto non più spendibili. Ipotesi da lì a breve concretizzata. Chiedemmo di trovare

una soluzione al fine da non arrecare un danno economico a coloro che si fossero trovati nella

condizione di  possederne e di  non poterli  utilizzare.  L’allora Questore  l’11.07.2018 rispose al

SILP-CGIL di Frosinone concludendo la nota in questo modo:”…atteso che il  personale della

Polizia di Stato e dell’Amministrazione dell’Interno risulta ancora in possesso di blocchetti con

scadenza  31  dicembre  2018,  è  stata  richiesta  alla  Centrale  acquisti  della  Pubblica

Amministrazione la possibilità di restituire i “Buoni Pasto nominativi” del personale e quelli “non

nominativi” in giacenza presso quest’ufficio, con l’emissione di una relativa nota di credito”.

Successivamente l’Amministrazione locale con una circolare dell’Ufficio Tecnico Logistico

– Seconda Sezione del 29.08.18 chiedeva ai lavoratori di polizia di consegnare i buoni pasto in

questione in modo da consentire alla Prefettura di Frosinone  di avviare l’iter per la restituzione

degli stessi alla suindicata società e la successione emissione degli ordini alla nuova ditta.

I ticket sono stati riconsegnati, ma da allora non si hanno più notizie del rimborso.

La problematica  non ha trovato ancora soluzione, nonostante sia passato più di un anno dal

sorgere della  questione,  e pertanto Le chiedo di  intervenire  per  mettere  una parola fine a  una

situazione che è mortificante per i lavoratori di polizia interessati.

Confidando  nella  Sua  sensibilità  e  impegno  nel  dirimere  positivamente  la  querelle,  si

porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Provinciale
           DI PAOLA Angelo

originale firmato agli atti



      

  


