Al Ministro MIUR
On. Marco Bussetti
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Al Ministro della Pubblica Amministrazione
On. Giulia Bongiorno
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Al Presidente del CODAU
Dott. Cristiano Nicoletti
codau@pec.it
Al Presidente della CRUI
Prof. Gaetano Manfredi
segreteria.crui@pec.it
Al Presidente della Consip
Dott. Renato Catalano
postaconsip@postacert.consip.it
e, p.c. Alla Procura Generale della Corte dei Conti
procura.generale@corteconti.it
Prot. n.65/2019 CG
Oggetto: Buoni Pasto: ''richiesta verifiche ispettive sul territorio nazionale''
Continuano a pervenire alla scrivente O.S., da diverse sedi universitarie, delle note
relative ad uno stato di disagio da parte dei dipendenti, riguardo alla spendibilità dei buoni
pasto, non solo di quelli riferiti alla Sodexo ma anche ad altri gestori, a causa di esercenti
pubblici convenzionati che non li accettano in massima parte a causa di commissioni
troppo elevate pretese dalle ditte vincitrici del lotto.
Ci sorge il dubbio, se non la certezza, che non si stiano effettuando da parte della
CONSIP i dovuti controlli previsti dai vari Capitolati Tecnici, ovvero che a tutt’oggi non
siano state osservate le prescrizioni riferite al Monitoraggio della fornitura da parte della
Consip S.P.A., che impone l’ispezione in tempi diversi dagli Organismi di Ispezione di
Consip, quali: la verifica da espletarsi prima della stipula della convenzione effettuata a
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campione, per accertarsi dell’esistenza di un contratto di convenzionamento specifico con
un Addendum all’esercizio, che accetti i buoni pasto relativi all’appalto, alle condizioni
riportate nello stesso Addendum; il controllo da svolgere successivamente alla stipula
della convenzione e per tutta la durata della stessa fatta a campione presso gli esercenti o
fornitori per l’accertamento del contratto di fornitura, per la reale spendibilità dei buoni
pasto e per appurare che gli esercenti inseriti nell’elenco abbiano firmato l’Addendum al
contratto di convenzione.
Allo stato attuale, a parte la nota di risposta alle OO.SS. pugliesi con prot. n.17351
del 09/05/2019 della Consip, che informa di aver avviato le verifiche tecniche nella
Regione Puglia, non risultano alla scrivente essere intraprese altrettante verifiche nelle
altre Regioni dove si riscontrano identiche irregolarità.
Nondimeno risulta che alcuna Amministrazione, pur constatato tali problematiche
presso le loro sedi, ed aver proceduto formalmente con apposito modulo a segnalare alla
CONSIP o al Dipartimento della Funzione Pubblica le criticità rilevate, abbia convocato un
tavolo sindacale apposito, riguardo ad una questione che arreca un evidente disagio ed un
danno economico ai lavoratori, inibendo loro un diritto sancito dalle norme vigenti.
Pertanto, considerato che le lamentele sono sempre più diffuse in relazione alla
fruizione del Buono Pasto, si richiede con cortese sollecitudine di fare le opportune
verifiche ispettive su tutto il territorio nazionale, al fine di ripristinare la fruizione del Buono
Pasto, rimuovendo le cause che ne impediscono l’effettivo utilizzo dello stesso.
Certi dell’attenzione che si vorrà porre a questa ns richiesta nell’interesse della
trasparenza ed a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, si invitano le SS. LL.II. in
indirizzo, ad attivarsi per quanto di propria competenza al fine di portare a soluzione la
problematica su esposta.
Roma, 30.05.2019
Distinti saluti
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