SEGRETERIA GENERALE
CONSAP – ANIP – ITALIA SICURA

Prot. n. _0052_/2019/ S.G.

Roma,18 settembre 2019
Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Vice Prefetto De Bartolomeis d.ssa Maria

SEDE
Oggetto: Buoni pasto elettronici – grave disservizio

^^^^^^^^^^^^^^
Preg.mo Direttore,
la Segreteria Generale Nazionale di questa O.S. intende segnalare un’anomalia tecnica che
rischia di privare molti colleghi e colleghe di tutto Italia del diritto al vitto non usufruito e
compensato con i buoni pasto elettronici.
Risulta evidente da un accertamento informatico da noi effettuato che gli esercizi che
effettuano il prelievo automatico alle casse degli importi di spesa addebitandoli sui buoni pasto
operano il prelievo su quelli di emissione recente e non già come sarebbe logico quelli di vecchia
data.
Anche a quest’ufficio è ben nota la forza con cui la nostra Organizzazione Sindacale ha
portato avanti la battaglia per la concessione dei buoni pasto e per l’adeguamento dello stesso agli
importi di legge, ma adesso questa anomalia nella procedura tecnica rischia di vanificare quanto
ottenuto.
Infatti il prelievo sul buono pasto di recente emissione finirà inevitabilmente per portare a
scadenza quelli più vecchi senza responsabilità alcuna da parte del personale di Polizia fruitore del
ticket il quale di fatto non può intervenire sulla procedura automatica per ripristinare un ordine
cronologico decrescente e quindi spendere i primi buoni pasto ricevuti.
E’ inoltre ipotizzabile che questa anomalia tecnica da noi verificata, sia replicata in
automatico anche in altri esercizi che effettuano l’addebitamento automatico della spesa effettuata
sul buono pasto.
In ragione di ciò si invitano gli uffici dipartimentali competenti a verificare il disservizio
per individuare correttivi a tutela del diritto al buono pasto, che è destinato ad essere cancellato da
questo disservizio
Nell’attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro si porgono distinti saluti.
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