
 

    

 

       Al Segretario generale 

       Pres. Franco MASSI 

        

       Al Vicesegretario generale 

       Cons. Saverio GALASSO 

 

       Al Dirigente generale degli AA.GG. 

       Dott.ssa Laura CICCHETTI 

    

       Al Servizio Relazioni Sindacali 

        

      e p.c. A tutto il Personale  

 

 

 

Oggetto: Difficoltà nella spendibilità dei Buoni Pasto.  

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in riferimento all’oggetto, hanno potuto 

constatare, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte del Personale, che si 

stanno verificando delle criticità nella spendibilità dei buoni pasto. 

Da più parti segnalano resistenze, da parte di alcuni esercizi commerciali ad 

accettare quelli della ditta Repas. 

Giungono poi richieste di sostituire quelli cartacei con quelli elettronici e non 
solo per le motivazioni legate alla detassazione di questi ultimi ma anche per la 

preferenza di questa tipologia di ticket segnalata dagli stessi esercizi come accade 

per la sede di Milano. 

Per quanto riguarda la situazione delle sedi di Roma, oltre al prelievo fiscale 
associato ai buoni cartacei, la mancata spendibilità degli stessi presso i bar interni si 

configura ancor più penalizzante dal momento che costringe il Personale a pagare 
esclusivamente in contanti i cibi e le bevande, in quanto anche il pagamento a mezzo 

bancomat sembrerebbe in molti casi non essere accettato, in particolare per gli 

acquisti meno onerosi (caffè, cappuccini, ecc.). 

Pertanto, pur avendo a disposizione due bar all’interno delle sedi, per poter 

spendere i buoni pasto nella pausa pranzo, il Personale delle sedi di Roma si vede 
costretto ad uscire dalla sede di servizio, utilizzare i buoni pasto presso gli esercizi 

commerciali che li accettano, e recuperare anche il tempo necessario per i 

trasferimenti. 



Queste OO.SS. evidenziano che conclusasi l’emergenza sanitaria, già dal 1° 

aprile 2022 il Personale è tornato in presenza mediamente al 50%. Si consideri inoltre 

che, seppur contingentato, è ripreso l’accesso dell’utenza esterna. Pur essendo a 
conoscenza delle problematiche dei gestori dei bar/mensa, legate ad esempio alle 

commissioni o ai tempi dei rimborsi, riteniamo comunque che, ripristinando 
l’accettazione dei buoni pasto e della moneta elettronica, sicuramente il Personale 

sarebbe molto più incentivato a recarsi presso gli esercizi interni, con evidenti 
vantaggi anche per gli esercenti che vedrebbero accrescere rapidamente la propria 

clientela. 

Pertanto, le scriventi chiedono alle SS.VV., a seguito delle necessarie verifiche, 

di attivarsi urgentemente per il ripristino della spendibilità dei buoni pasto presso i 
bar delle sedi di Roma nonché approfondire e trovare adeguata soluzione alle criticità 

rappresentate. A tal proposito queste sigle, in un’ottica di trasparenza, chiedono di 
conoscere quale organismo sia attualmente preposto alla vigilanza della convenzione 

stipulata dalla Corte dei conti con i gestori dei citati esercizi delle sedi di Roma, anche 

alla luce della “scomparsa” dell’ufficio che in passato era a ciò competente.  

 In attesa di un rapido riscontro, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

 Roma, 27 maggio 2022 

  

S. Di Folco         F. Amidani         U. Cafiero        A. Benedetti        M. Centorbi 

 

 

 


