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Prot. 37/2021                                                                                                               

  
      
 
 e.p.c.         Alla Segreteria Generale CONAPO. 

 

 
              OGGETTO: Buoni pasto. 

 La scrivente O.S. CONAPO è venuta a conoscenza da alcuni O.D.G. territoriali che i buoni pasto 

elettronici di recente assegnazione non sono più nominative al personale ma riconducibili alla Direzione 

Regionale e pertanto non registrabili sulla pertinente App Ticket Restaurant e Società Edenred Italia s.r.l.. 

Questa variazione comporta che il personale per sapere se nella propria tessera è caricato l’importo 

economico equivalente dei buoni pasto maturati deve chiedere direttamente ai commessi dell’esercizio 

commerciale una volta arrivato in cassa. Inoltre questo modo di gestire il buono pasto crea delle ovvie 

difficoltà a verificare se i buoni pasto maturati dai singoli trovano corrispondenza all’interno della scheda 

assegnata e qualora si verificassero errori di attribuzione di buoni pasto in eccesso (a danno dell’erario) o in 

difetto (a danno del personale) sarebbe impossibile accorgersene da parte di chiunque. 

Tra l’altro sembra che questa gestione dei buoni pasto elettronici sia un unicità della direzione 

Regionale Lazio rispetto a tutti gli altri centri di costo. 

Si fa presente che ad aggi il personale tutto deve ricevere l’accredito dei mesi Agosto e Settembre, 

alcuni addirittura dal mese di gennaio avendo seguito l’iter per risolvere la problematica. Anche i buoni 

pasto della campagna AIB Settembre 2020 ancora devono essere consegnati al personale. 

Per quanto sopra esposto, poiché ci deve essere una corrispondenza verificabile dal personale 

dell’importo corrisposto sui buoni pasto elettronici rispetto a quanto maturato dai singoli, s’invita la S.V. ad 

adottare un modello gestionale diverso che consenta la verifica di quanto dovuto al personale con modalità 

autonoma e non ricorrendo alla consultazione dei commessi in  caso contrario la scrivente O.S. CONAPO 

adotterà tutte le misure di contestazione previste dalla normativa vigente. 

Distinti saluti.  

                                        il Segretario Regionale Lazio 
        CO.NA.PO. Sindacato autonomo VV.F. 
               Rossano RIGLIONI 
 (firmato) 

 
 
 

 
 
 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Lazio 
     Ing. Giovanni Nanni 
     
Al Vice Direttore Regionale Vigili del Fuoco Lazio 
    Ing.  Paolo Massimi 
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