
Al Segretario Generale
All’assessore al personale
All’Assessore al Bilancio
Al Dirigente del personale
Al Dirigente Finanze
Al Funzionario P.O. del personale
All’Ufficio Relazioni Sindacali

Oggetto: Mancata erogazione dei buoni pasto – scoperti i motivi?

Dopo tre nostre lettere rimaste inevase in cui chiedevamo di essere informati sulle motivazioni della
mancata  erogazione  dei  buoni  pasto  relativi  ai  mesi  Marzo-Aprile  con  conguaglio  sui  mesi
Novembre-Dicembre, e sulle nuove tempistiche di erogazione ai dipendenti dei buoni pasto che,
ricordiamo è stabilita dal CCNL, l’Amministrazione non ha né convocato, né informato la RSU
sull’accaduto. Si è quindi di fatto concretizzata una mancata applicazione del contratto nazionale.

Visto il perdurare del silenzio da parte di tutti  i destinatari  delle nostre lettere,  abbiamo cercato
autonomamente di capire la situazione, in base agli atti emessi dall’Amministrazione.

Diversamente dall’Amministrazione Comunale, pensiamo di aver compreso la situazione e quindi,
visto che l’Amministrazione ha difficoltà a rispondere alle nostre richieste,  suggeriamo a chi di
dovere  di  leggere  la  determina  n°  35/2016  del  21/01/2016 della  Direzione  FINANZE
PROVVEDITORATO AZIENDE, Ufficio Economato - Provveditorato – Autoparco.

Nella predetta determina si evince che:

 sono  stati  fatti,  dalla  suddetta  direzione,  ordinativi  di  fornitura  di  buoni  pasto  a  valere
sull’ordine di acquisto n. 562405 per la fornitura ai dipendenti dei buoni pasto,

 in  data  21/01/2016  la  stessa  Direzione  ha  ricevuto  una  mail  dalla  ditta  DAY
RISTOSERVICE – Ufficio Clienti  CONSIP, con la quale si avvisava che la fornitura di
buoni pasto di cui all’ODA n. 562405 aveva già raggiunto il limite dei buoni ordinabili e
pertanto occorreva emettere i prossimi ordinativi di fornitura a valere sull’ODA n. 1419397
della convenzione “Buoni pasto 6 – lotto 2”;

 a seguito di ciò, con la suddetta determina, Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Massimo Meini, ritenendo necessario ed urgente procedere all’assunzione degli impegni di
spesa  occorrenti  per  l’erogazione  corretta  dei  buoni  pasto ha provveduto  a  modificare  i
necessari impegni di spesa.

L’iter su Iride della determina è terminato in data 8 febbraio, pertanto evidentemente non c’è stato il
tempo materiale di effettuare nuovamente l’ordine di fornitura e erogare in tempo i buoni pasto ai
dipendenti.

A questo punto nascono spontanee le seguenti domande:



1. perché nessuno ha verificato, prima di effettuare l’ordine di fornitura, che ci fosse capienza
sull’ODA?

2. Perché i dipendenti non sono stati informati sull’accaduto?

3. Perché ad oggi ancora non conosciamo la tempistica di erogazione dei buoni pasto?

4. E’ evidente il  danno causato a tutti  i  dipendenti;  perché il  responsabile  dell’errore
commesso non risponde del danno causato?

5. Perché Dirigenti  e  P.O.  sono stati  raggiunti  da provvedimenti disciplinari  da parte
dell’Amministrazione  accusandoli  di  colpa  grave  per  danno  sia  economico  che  di
immagine  all’Amministrazione,  mentre  quando  il  danno  viene  fatto  ai  dipendenti
nessuno ne risponde e si cerca di coprire l’accaduto?

Chiediamo pertanto che finalmente l’Amministrazione risponda alle nostre richieste, informi noi e
tutti  i  dipendenti  sull’accaduto e che il  responsabile  del danno causato a tutti  noi dipendenti  si
prenda le proprie responsabilità, visto che P.O. e Dirigenze vengono pagati proprio in funzione
delle responsabilità che vengono loro assegnate.
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