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Oggetto: buoni pasto elettronici. Ritardi negli accreditamenti. 

Come noto, a molti colleghi che non hanno il servizio mensa o non possono usufruirne, viene riconosciuto dal 

contratto di lavoro del personale del comparto difesa e sicurezza, il previsto buono pasto. Gli importi spettanti 

dovrebbero essere accreditati su una smart-card personale, conformemente alle disposizioni contenute nella 

Circolare prot. n. 216455 datata 31 agosto 2020 emanata dal Comando Generale – IV Reparto, con cadenza 

più o meno mensile. 

Gli importi accreditati possono quindi essere utilizzati dai titolari della tessera in svariati modi, rappresentando 

comunque essi un credito del collega nei confronti dell’Amministrazione, commisurato al pasto non fruito e 

per il quale, spesso, l’avente titolo ha anticipato i relativi oneri ad esercenti pubblici.  

Orbene, questa Organizzazione Sindacale, sollecitata dai propri iscritti e non, rappresenta che in alcune realtà 

territoriali l’accredito degli importi sulla tessera magnetica avviene con molto ritardo, a volte anche dopo tre 

mesi dalla maturazione del diritto al ticket. 

Poiché la citata norma prescrive tra l’altro che “…si dispone che, a decorrere dal 01.09.2020 (con riferimento 

ai buoni pasto maturati nel mese di agosto), detto caricamento sia effettuato il mese successivo a quello di 

riferimento, sulla base delle risultanze delle scritture di servizio o di gestione del personale (applicativo 

IP1WEB).”, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede un intervento urgente e risolutivo volto a 

sollecitare, nei territori, il rispetto del termine mensile così chiaramente stabilito e come appare ragionevole 

avendo il personale interessato anticipato il costo del pasto. 

Nella certezza che alla presente missiva verrà attribuito il dovuto interesse ed in attesa di un cortese riscontro, 

si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

Roma 15 febbraio 2022                                                                                                                                                     

                                                                                                       Il Segretario Generale Nazionale 

Eliseo Taverna 
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