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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Reggio Calabria – Problematiche utilizzo buoni pasto elettronici. 
 

 
Si trasmette l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Reggio Calabria, della quale si 

condividono appieno i contenuti, con preghiera di sollecitare i competenti settori del Dipartimento ad 
intervenire presso il Prefetto ed il Questore di Reggio Calabria al fine di addivenire ad una rapidissima 
risoluzione delle problematiche in essa sottolineati.  
 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Al Sig. Prefetto di Reggio Calabria 
Al Sig. Questore di Reggio Calabria 

e.p.c.  
 

Alla Segreteria Nazionale 
Roma 

Prot. Nr. 169/S.G./2019/Cat. 1.6 
 
Oggetto: Buoni pasto sollecito circolare applicativa 
 
Eccellenza, Sig. Prefetto,  
Egregio Sig. Questore,  

 
 Come Ella ben è a conoscenza, il buono pasto cartaceo non esiste più1 è stato sostituito 

anch’egli dalla oramai sempre più presente card elettronica.  
Nel caso specifico, con l’aggiudicazione della fornitura nazionale dei servizi de quo (vedasi 

portale CONSIP2) la ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. si è 
aggiudicata la “Convenzione buoni pasto della ottava edizione - LOTTO 11 - CALABRIA3” 
come risulta dallo stesso portale della CONSIP.  

Orbene dopo aver ricevuto le card in argomento, aver proseguito alla registrazione della 
stessa sul portale dedicato, si è proceduto a provare a spendere i buoni in argomento. A questo 
punto abbiamo capito che quando si tratta di convenzioni tra privati con la P.A. in particolar 
modo quando si tratta di benefit a favore del dipendente della P.A. sorgono sempre 
insormontabili problematiche.  

La beffa giunge da alcuni punti vendita accreditati (anche qui ci chiediamo con quale 
criterio avvengano gli accrediti), alcuni solerti alle presunte regole di cui al Dpr 122 d 7.6.2017, 
diametralmente opposti. 

Ci giunge voce e di alcuni esempi abbiamo contezza anche per iscritto, che taluni esercizi 
commerciali, pretendano una “X” somma per la spendibilità del buono (un euro), altri si 
riservano di prendere solo “Y” buoni, altri “Z” o “ZZ”, taluni non conteggiano i prodotti in 
promozione, altri metà buoni metà in contanti, altri ancora trattengono persino il 50% 

                                                             
1 Dpr 122 d 7.6.2017 - Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 

144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00134) (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2017) Entrata 

in vigore del provvedimento: 09/09/2017  
2 http://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-attivati-i-primi-cinque-lotti-della-convenzione-buoni-pasto-ed-8 
3 L’8° edizione della gara Lotto nr. 11 Regione Calabria, aggiudicatario SODEXO M.S.L. srl per un importo di € 

29.190.000 - 
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dell’importo del buono e peggio ancora taluni si vestono di una presunta autorità affermando 
che l’utilizzo del buono pasto per fare la spesa è una gentile concessione altrimenti i 
buoni....testualmente...."sono fatti per andare a mangiare a mensa e non al supermercato per fare la 
spesa....". 
 In questo marasma di incomprensioni ci vuole chiarezza circa la spendibilità del 
buono. Appurato che si tratta di un diritto acquisito, una somma (sette euro) che per ragioni di 
Legge, non può essere accreditata al dipendente in altra forma, il dipendente non può essere o 
sentirsi umiliato, pertanto si invita a voler emettere una apposita circolare circa la spendibilità 
dei buoni ed invitare la ditta Sodexo ad una corretta esecuzione ed applicazione del bando. 

La Segreteria Nazionale che legge per conoscenza, voglia farsi portavoce, con ogni 
strumento e mezzo mediatico, presso il superiore Dipartimento, affinché la vicenda in 
argomento abbia una giusta collocazione, i poliziotti non si umiliano!   

 
Reggio Calabria 1 ottobre 2019 

 
Il Segretario Provinciale Co.I.S.P. 

Emilio Musacchio 
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