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Oggetto: Erogazione dei buoni pasto al personale civile.  
 

 
A            ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 
 
^^^^̂ ^^^^^^ 
Seg. let. prot. n. 202219 in data 13 dicembre 2018.  
^^^^̂ ^^^^^^ 
 

1. Al fine di fornire riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata da codeste OO.SS., Fp 
CGIL/CISL/UILPA/CONFSAL-UNSA, in seno alla riunione svoltasi in data 15 novembre u.s., ove 

sono stati chiesti elementi di riscontro per la mancata corresponsione dei buoni pasto al personale 
civile, si evidenzia che PERSOCIV, nel corso del 2017, ha definito le misure di coordinamento per la 
determinazione dei fabbisogni dei buoni pasto sia degli Enti periferici che degli Enti centrali per 

l’anno 2018, ciò significando che lo SMD è stato considerato dalla citata Direzione Generale tra gli 
Enti centrali per i quali sono stati previsti: 

- l’emissione dell’ordinativo di fornitura direttamente alla Società erogatrice del servizio  
convenzionata in Consip (all’epoca Società Qui! Group S.p.A.), in qualità di ente approvvigionante; 

- il pagamento a cura di PERSOCIV, dotata finanziariamente in termini programmatici per affrontare 

tale esigenza. 

2. Le citate misure di coordinamento sono state adottate per tutto l’anno 2017 e fino a luglio 2018, mese 

in cui la Società Qui! Group S.p.A., è stata sottoposta a procedura fallimentare. A tal proposito 
l’Ufficio Generale di Amministrazione ha provveduto ad interessare PERSOCIV per le azioni di 
competenza. 

3. In merito PERSOCIV, nel comunicare di aver risolto per inadempimento l’ordine di fornitura con la 
Società Qui! Group S.p.A., ha disposto la restituzione dei buoni pasto a tale Società rendendo noto che 

“Sarà cura di questa Direzione, una volta acquisite tutte le attestazioni di reso da parte delle unità 
approvvigionanti, provvedere all’ordinativo del totale del numero di buoni pasto alla loro 
redistribuzione, in misura proporzionale al fabbisogno già comunicato.” Sulla base di tali 

informazioni, questo SM ha provveduto ad avviare le operazioni di restituzione e ne ha informato la 
Direzione Generale. 

4. Si rende noto, inoltre, che PERSOCIV interpellata v.b. ha reso noto che tra il 13 ed il 16 dicembre 
p.v., con dedicata circolare, renderà note le modalità di restituzione dei nuovi buoni pasto, intendendo 
pertanto che risulta già in corso di risoluzione la criticità rappresentata da codeste Sigle Sindacali. 

5. La presente annulla e sostituisce integralmente la lettera a seguito. 

6. Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento utile al riguardo. 

 
    d’ordine 

                                                                                                   IL CAPO REPARTO 

                          (Amm. Div. Giacinto OTTAVIANI) 
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