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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 101 - 28 luglio 2018

LA FLP SCRIVE ALL’UFFICIO RELAZIONI
SINDACALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
CHIEDENDO UNA SOLUZIONE IMMEDIATA PER LA

SPENDIBILITÀ DEI BUONI PASTO
Nella giornata di ieri la FLP-Interno ha fatto pervenire al Direttore dell’Ufficio relazioni Sindacali
del Ministro dell’Interno, Vice prefetto dott.ssa Tania Giallongo una lettera con la quale si chiede
di trovare una soluzione alla problematica connessa ai “Buoni pasto QUI!Ticket”
Riportiamo il testo integrale della lettera:
E’ notizia diffusa ed acclarata che la CONSIP ha disdetto la convenzione con “Qui! Group”,
fornitrice dei buoni pasto per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
A seguito di tale disdetta, è divenuta difficoltosa, ed in talune realtà locali addirittura
impossibile, la spendibilità dei buoni pasto già in possesso del personale, i quali non sono
più accettati dagli esercenti convenzionati..
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ovviare a tale odiosa situazione ha invitato il
proprio personale a restituire i buoni non più spendibili, con l’impegno della sostituzione
con altri buoni spendibili da parte delle società fornitrice.
L’Amministrazione Civile dell’Interno e in particolare il suo ufficio ha intrapreso delle
iniziative o ha fatto qualcosa di analogo al riguardo?
In tal caso la scrivente O.S. desidera conoscere i dettagli dell’intervento.
In caso contrario si invita la S.V. ad intraprendere le medesime iniziative della Presidenza
del Consiglio dei Ministri al fine di consentire a tuto il personale del Ministero dell’Interno di
potere utilizzare i buoni pasto.
Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro.
Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti
Rimaniamo in attesa che la Giallongo ci faccia sapere… possibilmente prima del giorno 3
agosto p.v. per il quale è previsto l’incontro della nostra O.S. con il Sottosegretario con la
delega al personale On. Carlo Sibilia.
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