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              Napoli, 

 

                                                                   

 

                                                                             A tutto il Personale 

 

                                                                             OO SS Regionali 

                                                                             OO SS Territoriali  

                                                                             RSU DR  

                                                                             RSU di sede locale 

                                                                           

                                                                             Direttori provinciali 

                                                                             Direttore UP-T Napoli 

                                                                             Direttore CAM Salerno 

                                                                             Capi Settore/Uffici interni        

 

OGGETTO: Buoni pasto 

          
Faccio seguito alle precedenti comunicazioni, per fare il punto - anche su 

richiesta di alcune Sigle sindacali e della RSU della Direzione regionale - sulla 

gravosa vicenda dei buoni pasto. 

 Come già noto, a seguito della risoluzione della Convenzione Buoni pasto 

elettronici 1 stipulato dalla Consip con la Qui!Group S.p.A. e della successiva 

procedura straordinaria di “interpello” (scorrimento della graduatoria di 

aggiudicazione per l’individuazione del nuovo fornitore), il nuovo aggiudicatario 

del servizio per il lotto 5 (Campania e Molise) è la REPAS LUNCH COUPON 

s.r.l. 

Al riguardo, la Consip, nell' avviso pubblicato sul proprio sito internet in data 

10/10/2018, aveva previsto l'attivazione della Convenzione con il nuovo 

aggiudicatario entro il mese di ottobre. 

Ad oggi, tuttavia, la stessa, con riferimento al Lotto 5, non risulta ancora attiva e, 

da informazioni assunte per le vie brevi presso la Consip, sembra si debba 

attendere sino a domani, 8 novembre. 

 

 
 

Direzione Regionale della Campania 

____________ 

                    Il Direttore Regionale  
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Ovviamente, appena sarà tecnicamente possibile, la DR aderirà alla 

Convenzione. 

Successivamente, secondo le previsioni di cui alla Convenzione Buoni pasto 

elettronici 1, potranno essere richieste le card, che il Fornitore provvederà a 

consegnare entro 30 (trenta) giorni lavorativi. 

Solo una volta che saranno state consegnate le card si potrà procedere 

all'emissione delle singole richieste di approvvigionamento (effettiva 

prenotazione dei buoni da caricare sulle card). 

Appena in possesso di nuovi elementi, forniremo maggiori dettagli sulla 

tempistica dell’intera operazione, compresi i termini di spendibilità dei nuovi 

buoni.  

Assicuro la mia personale, vigile attenzione sulla problematica e la costante 

interlocuzione con le strutture centrali per la definitiva risoluzione della vicenda.  

Prego i Responsabili delle strutture di curare la diffusione della presente 

comunicazione al personale, alla RSU di sede e alle OO SS dell’ambito 

territoriale di competenza (diverso da Napoli).  

Cordiali saluti. 

 

                                                                          IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                                     Giovanna Alessio 

 

      firmato digitalmente 

 

 

 
 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


