Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
Segreteria Nazionale

Servizio bar/ristorazione interno ai locali del Dipartimento della P.S.,
a seguito del nostro intervento fine dei disagi per il personale:
sì all’utilizzo dei buoni pasto “Edenered”.
Lo scorso 10 dicembre la Federazione SILP CGIL – UIL Polizia, con formale missiva, ha
posto all’attenzione del Dipartimento lo stato di disagio che stava vivendo il personale colà in servizio
nell’esercizio del diritto al pasto, non potendosi avvalere dei buoni pasto “Edenered” presso i
bar/ristoranti presenti all’interno dei locali del Ministero dell’Interno: Polo tuscolano della Polizia di
Stato e Caserma della Polizia di Stato “Ferdinando di Savoia” di via del Castro Pretorio.
Era stato riscontrato che i suddetti esercizi non accettassero i ticket restaurant “Edenered”
corrisposti ai colleghi in quanto le spese di commissione sarebbero state troppo alte e, quindi,
antieconomiche.
Non entrando nel merito dei rapporti commerciali tra gli esercenti in parola e l’azienda
erogatrice dei buoni pasti “Edenred”, abbiamo evidenziato come il mancato accordo tra le parti
chiamasse in causa il Dipartimento nel trovare in tempi brevi una soluzione – rivendendo
eventualmente anche in contratti in essere – affinché i colleghi potessero spendere i buoni pasto
presso gli esercizi operanti all’interno del Dipartimento, tenuto anche presente del diritto riconosciuto
ai Poliziotti alla consumazione del pasto in regime di gratuità in loco.
A seguito del nostro intervento – come confermato dalla nota di risposta di quest’oggi
dell’Ufficio per le Relazione Sindacali del Dipartimento -, dallo scorso 27 dicembre è iniziata
l’installazione presso il Dipartimento dei cc.dd. “P.O.S.” per l'utilizzo dei i ticket restaurant della
Edenered Italia S.r.l., permettendo, con decorrenza immediata, al personale in servizio presso il
“Polo Tuscolano” e la caserma “Ferdinando di Savoia” la spendibilità dei buoni pasto presso i
relativi punti ristoro.
Una vittoria per la Federazione SILP CGIL – UIL Polizia…!!!
Una vittoria per i colleghi tutti…!!!
Roma, 11 gennaio 2022.
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