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Prot. n.22174/22k10/S.G.
URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE
Roma, li 21 giugno 2022
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A
Al Provveditore Regionale della
Amministrazione penitenziaria
R O M A

e, p.c.
Al Capo del Dap
Pres. Carlo RENOLDI
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Vice Capo del Dap
Dott. Carmelo CANTONE
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al V.Segretario Gen.le O.S.A.P.P.
Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI
Al Segretario Regionale O.S.A.P.P.
Sig. Giuseppe PROIETTI
LORO SEDI
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni
Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: Utilizzo dei buoni-pasto Repas in regioni diverse da quelle di
erogazione – regione Lazio
_____________________________
Stanno pervenendo a questa Segreteria Generale motivate
doglianze da parte del Personale a cui, in assenza o non potendo
utilizzare le mense obbligatorie di servizio, vengono corrisposti i buoni
pasto “Repas” e che, come nella regione Lazio, provenienti in gran
numero in altre regioni, non possono utilizzare tali buoni presso gli
esercizi commerciali ove risiedono.
Al riguardo, si ritiene che tale problema, come detto riscontato
nella regione Lazio ma probabilmente esistente anche in altre regioni,
possa e debba essere superato mediante una revisione degli accordi
esistenti con la Società erogatrice, tenuto conto che la non
“spendibilità” di detti buoni pasto in regioni diverse da quelle presso cui
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si presta servizio farebbe venire meno il diritto del dipendente (in questo
caso pendolare) sancito anche dai vigenti CC.CC.NN.LL. e a nostro avviso
inalienabile, di ottenere generi sostitutivi dei pasti non consumabili in
ambito lavorativo.
Per tali ragioni, oltre al necessario riscontro della presente, si
resta in attesa di conoscere le determinazioni necessariamente urgenti
che andranno ad adottarsi, per quanto di rispettiva competenza, da parte
delle SS.LL.Si ringrazia e si inviano distinti saluti.-
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