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Puglia - Entrate, USB sollecita una reale fruibilità dei buoni
pasto

Bari, 20/04/2021

Pubblichiamo la richiesta che USB ha inviato per riaffermare la piena disponibilità dei buoni

pasto.

Alla Direzione Regionale Agenzia Entrate Puglia

Alle Direzioni Provinciali

Al Cam Bari

e, p.c.

EP S.p.A.

e-mail: lotto15consip8@epspa.it

Consip S.p.A.

e-mail: postaconsip@postacert.consip.it

OGGETTO: Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto per il personale

dell’Agenzia delle Entrate Puglia - Richiesta integrazione dell’elenco degli esercizi

convenzionati

Con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede l’integrazione dell’elenco
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trasmesso con data di emissione 09/04/2021 e riferito agli esercizi commerciali

convenzionati all’accettazione dei buoni pasto che codesta Amministrazione, a partire dal

mese di gennaio 2021, fornisce ai propri dipendenti, in convenzione con la società EP SpA,

quali mezzi sostitutivi della mensa aziendale.

La scrivente, sollecitata dalle lavoratrici e dai lavoratori dell’Agenzia, Vi porta a conoscenza

del fatto che permangono le criticità all’utilizzo dei buoni pasto poiché gli esercizi

commerciali convenzionati risultano pochi e mal distribuiti sul territorio. In effetti, in rapporto

alla precedente gestione, sono pochi i luoghi dove acquistare e consumare il pranzo, pochi i

supermercati, i negozi di alimentari e diversi i comuni sprovvisti di esercizi convenzionati.

Tale carenza impatta negativamente sulla concreta spendibilità di questa parte di salario

indiretto, situazione che peggiora ulteriormente la già penalizzante scelta di non riconoscere i

buoni pasto ai dipendenti nei giorni di lavoro in modalità agile. Pertanto, considerato che i

buoni pasto rappresentano un mezzo di pagamento spendibile per l’acquisto di generi

alimentari, vista la platea degli esercizi convenzionabili come da decreto 122/2017 del

Ministero dello Sviluppo Economico, tenuto conto delle esigenze del personale conseguenti

a propri stili di vita e/o a diete personalizzate dovute anche a indicazioni di tipo medico

si chiede che l’Amministrazione:

-  si faccia parte attiva nel segnalare altri esercizi che il fornitore prenderà in considerazione

per incrementare il numero delle convenzioni;

- attivi un canale comunicativo attraverso il quale i dipendenti possano segnalare esercizi

commerciali interessati a convenzionarsi.

In aggiunta, si chiede di avere copia della documentazione riferita alla gara per l’affidamento

del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Più precisamente si chiede copia del

bando, del disciplinare, del capitolato tecnico e della convenzione sottoscritta con la società

EP SpA.

Certi di un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

USB PI Esecutivo Agenzie Fiscali Puglia

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


