
 
 SEGRETERIA NAZIONALE 

 
 

“BUONO PASTO GIORNALIERO/TICKET” – ANCORA PROBLEMI 
 

Ci viene segnalato che ad alcuni colleghi, recatisi fuori dal territorio delle regioni ove ha sede il 
proprio ufficio, sia stata rifiutata la possibilità di pagare alcuni acquisti con la tessera “LUNCH 
COUPON” sulla quale erano stati “caricati” gli importi per buoni pasto/ticket, pur avendo 
presentato quella tessera in esercizi aderenti al circuito REPAS. 
 
Non riuscendo a ottenere (nessuna sorpresa in questo) alcuna spiegazione né dagli esercizi stessi 
né, tanto meno, dalla dirigenza dei rispettivi uffici “competenti”, quel personale si è rivolto a nostri 
rappresentanti che, armatisi di grande pazienza e dopo estenuanti attese, sono riusciti a 
contattare la REPAS, venendo a scoprire che quegli importi sono esigibili solo in ambito regionale  
a causa di scelte commerciali tra società. 
 
A questo punto ci chiediamo: perché quell’importo si è costretti a spenderlo solo in ambito 
regionale? il ticket - di fatto - risarcisce chi, a causa di esigenze di servizio, non ha potuto fruire del 
diritto al pasto gratuito presso una struttura interna all’amministrazione o presso esercizi 
convenzionati e, quindi, si è alimentato (“vizio” del quale ancora non abbiamo perduto l’abitudine 
…) a proprie spese, cioè con suoi soldi “spendibili” su tutto il territorio nazionale, non solo 
regionale! 
 
L’amministrazione – dato che essa pare abbia il compito di tutelare il personale (come 
recentemente ha affermato il Capo della Polizia Gabrielli) - è a conoscenza di questa situazione? Se 
non lo era prima, adesso la stiamo informando e, quindi, è cortesemente invitata a porre rimedio a 
questo disagio per il personale, mettendo in chiaro con la società erogatrice del servizio che 
questa illogica e penalizzante limitazione territoriale deve essere presto eliminata. Grazie. 
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