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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RISORSE UMANE (818)
DIVISIONE NORMATIVA E RELAZIONI SINDACALI (011)

Rifer. a nota n. del ALLA FALBI - SINDACATO NAZIONALE
BANCA CENTRALE

AL SINDACATO NAZIONALE 
DEL PERSONALE DIRETTIVO 
DELLA BANCA CENTRALE - CIDA

ALLA FISAC-CGIL BANCA D'ITALIA

AL SINDACATO INDIPENDENTE
BANCA CENTRALE - CISAL

ALLA FIRST-CISL BANCA D'ITALIA

AL SINFUB RSA Banca d'Italia
(DASBI)

ALLA FABI RSA BANCA D'ITALIA

ALLA UILCA-UIL COORDINAMENTO
SEZIONI SINDACALI BANCA CENTRALE

Classificazione XIII 1 5

Oggetto Buoni pasto.

Si fa riferimento alle note con cui alcune Organizzazioni 
Sindacali hanno rappresentato l’impossibilità per i dipendenti di 
utilizzare i buoni pasto “Qui!ticket”, attesa la mancata 
accettazione da parte di numerosi esercizi commerciali, dovuta
presumibilmente all’aumento delle commissioni e a ritardati
pagamenti da parte della società emittente “Qui!Group”. 

In proposito, si osserva in via preliminare che la Banca 
non può che procedere all’approvvigionamento dei buoni pasto 
tramite adesione ad apposita Convenzione della Consip con la 
società fornitrice. 

A seguito delle numerose segnalazioni in merito alla 
difficile spendibilità dei ticket in questione, il 30 gennaio 2018 
sul sito della Consip è stato pubblicato un comunicato che informa 
che la società aggiudicataria - richiamata al rispetto degli 
obblighi contrattuali - ha avviato le attività necessarie a
garantire la piena spendibilità dei buoni pasto, assicurando il 
ripristino della piena funzionalità del servizio entro il 16 
febbraio p.v.

Ciò posto, si comunica che la Banca, in relazione ai
problemi sopra indicati, oltre ad aver avviato le previste
procedure di reclamo nei confronti della società “Qui!Group”, ha 
accertato, in ottica cautelativa, l’effettiva possibilità di 
procedere all’approvvigionamento di buoni pasti sul c.d. “lotto di 
riserva” previsto dalla Convenzione Consip, di cui è fornitrice 
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una diversa società emittente, che potrà garantire la fornitura di
ticket per un periodo di quattro mesi.

Circa la possibilità di rifornirsi da altra società 
emittente, si informa che è in corso una nuova gara della Consip 
relativa all’approvvigionamento dei ticket, la cui aggiudicazione
è prevista per marzo 2018. Si precisa, tuttavia, che l’avvio della 
fornitura da parte della nuova aggiudicataria potrebbe richiedere 
tempi allo stato non stimabili.

Sono in corso approfondimenti in ordine alla possibilità 
di corrispondere al personale il controvalore del buono pasto a 
fronte della temporanea impossibilità di utilizzo dello stesso.

Nel fare riserva di fornire ulteriori informazioni appena 
disponibili, si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
firma 1


		2018-02-09T13:00:05+0100
	ALBERTO MARTIELLO
	ALBERTO MARTIELLO
	I signed this document


		2018-02-12T14:15:44+0100
	servizio di protocollo Banca d'Italia




