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Ci è giunta notizia dell’imminente utilizzo di un “lotto accessorio” di ticket per la fruizione del buono
pasto che consentirà di distribuire nei prossimi mesi ai lavoratori buoni diversi da quelli “Qui! Ticket”
per i quali si è determinata, in moltissime realtà territoriali, una situazione di difficoltà a causa del
diffuso rifiuto dei gestori e degli esercizi convenzionati di accettare i ticket stessi della società “Qui!
Group”. Situazione peraltro denunciata a più riprese anche dalla Cisl FP in diverse realtà locali delle
differenti amministrazioni.
Tuttavia, rappresentiamo con forza il permanere di una situazione di disagio dei dipendenti delle
amministrazioni delle funzioni centrali che si è tradotta, in diversi casi, nell’impossibilità di utilizzare i
suddetti buoni pasto, con conseguenti effetti negativi sul salario disponibile per i dipendenti. Al tempo
stesso possono risultare situazioni di giacenza presso le amministrazioni dei buoni stessi e buoni
residui che non è stato possibile utilizzare ancora nelle mani dei lavoratori. Vista la rilevanza di tale
questione si chiede:
 che le amministrazioni e la Consip rendano note, in modo trasparente, al personale le misure
adottate e quelle risolutive che si intendono adottare prossimamente per assicurare il pieno
ripristino della funzionalità del servizio;
 che le amministrazioni provvedano, attraverso i loro centri di spesa, a ritirare i buoni non
spendibili e a sostituirli con ticket disponibili per effetto del “lotto accessorio” o con ticket di
nuova emissione.
 che vengano fornite adeguate informazioni sulle iniziative intraprese che possano consentire di
non ripetere, nel futuro, i disagi e le disfunzioni verificatesi a danno dei lavoratori.
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