
Dalla Segreteria Nazionale  

Pagamento dei buoni pasto al personale della Polizia di Stato 
 

 

 A seguito di uno specifico intervento (che ad ogni buon fine si allega in copia) 
ecco quanto comunicato dal Dipartimento della P.S. “Si comunica che l’Ufficio per i 
Servizi Tecnico Gestionali del Dipartimento sta provvedendo alla liquidazione dei buoni 
pasto relativi ai mesi di marzo e aprile 2021. 
 Tuttavia il numero dei buoni che possono essere ordinati fino all’esaurimento del 
lotto non consentono di coprire l’intero fabbisogno bimestrale, ma soltanto il 65% del 
dovuto al personale non dirigente della Polizia di Stato e il 35% ai dirigenti, in conside-
razione del fatto che vi sono due ordini differenti per gli uni e per gli altri. 
 La convenzione Consip è scaduta e la nuova gara è in via di definizione. 
 In particolare per il Lazio, la Consip ha provveduto, in data 20 aprile u.s., alla ag-
giudicazione definitiva a favore della società Endered e, a fine maggio, decorsi i 35 
giorni previsti tra la data di aggiudicazione e la stipula, si potrà procedere con il nuovo 
contratto. 
 Solo allora le Amministrazioni potranno aderire, probabilmente già dal mese di giu-
gno, alla nuova convenzione Consip. 
 Conseguentemente, entro l’estate potranno essere liquidati i restanti buoni pasto 
non ancora accreditati. 

 Inoltre, considerato che il servizio sarà fornito dalla società Endered, sarà neces-
sario procedere con la fornitura delle nuove tessere magnetiche sulle quali accreditare i 
buoni pasto elettronici” 
 

 Roma, 21 maggio 2021 



Dalla Segreteria Nazionale  

 

 

 

 

 

 

 

Prot. Nr. 200.8/SN/20                                             Roma, 13 novembre 2020 
 
OGGETTO: Ticket Restaurant “Repas”.  
                      Problematiche  

   
       Al Ministero dell’Interno 
       Dipartimento della P.S.  
       Ufficio per le Relazione Sindacali  ROMA 

 
 Con la presente questa Segreteria Nazionale, facendo seguito alle precedenti e numerose 
segnalazioni, circa i cronici ritardi con cui a livello territoriale vengono corrisposti agli aventi 
diritto i ticket restaurant, deve evidenziare ulteriore ed incomprensibile criticità relativa alla 
spendibilità degli stessi in ambito nazionale. 
 Sono infatti giunte numerose segnalazioni circa la fruibilità dei ticket limitata, differente-
mente rispetto al passato, agli esercizi convenzionati nella sola regione ove il dipendente presta 
servizio. 
 Ciò è stato riscontrato dagli stessi colleghi fuori dalla regione sede di servizio, per motivi 
di servizio o familiari, che si sono visti negare l’utilizzo dei ticket in esercizi convenzionati, tra 
l’imbarazzo degli interessati e degli stessi esercenti. 
 Non comprendendo quale motivazione possa aver delimitato la fruibilità in ambito regio-
nale, è necessario segnalare l’ulteriore problematica, connessa alle precedenti, costituita dalla 
breve scadenza dei ticket caricati sulle card elettroniche. 
 Si verifica un corto circuito per cui, tra i ritardi nell’attribuzione e le limitazioni territoriali 
e temporali dei ticket, il rischio concreto ed attuale è che gli stessi giungano a scadenza senza 
che gli interessati ne possano aver fruito. 
 Ritenendo inammissibile tale situazione, si richiede che, con urgenza, si provveda ad adot-
tare le opportune iniziative al fine di eliminare vincoli territoriali ed uniformare su tutto il terri-
torio nazionale, accelerandone i tempi, la corresponsione dei ticket agli aventi diritto. 
 Nell'attesa di cortese urgente riscontro si porgono deferenti saluti. 
 
        La Segreteria Nazionale 
 
 
Originale firmato agli atti 

 

  

La Segreteria Nazionale   

 

Ticket Restaurant “Repas” - ritardi e difficoltà di fruizione  
L’Intervento  


