
 

 
                          
 
Roma, 19 luglio 2018 
                                                                                                     
                                                                                                   Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 
                                                                                                   Sen. Giulia Bongiorno 
                                                                                                   protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 
                                                                                                  All’Amministratore Delegato della CONSIP               
                                                                                                  Dr. Cristiano Cannarsa 
                                                                                                  postaconsip@postacert.consip.it 
                                                                                                                                                 

 
Si fa riferimento alla intervenuta risoluzione - da parte di Consip  - della convenzione con la Società 
Qui!Group  "per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali" 
relativamente alle aree geografiche per le quali la stessa Qui! si era aggiudicata la gara “Buoni 
Pasto 7” per la fornitura della P.A. e che coincidono con le regioni Lazio, Piemonte, Liguria, Valle 
d’Aosta e Lombardia.  

Tale decisione, da tempo sollecitata  ed auspicata, a seguito della non spendibilità dei ticket della 
società Qui! da parte dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, ora richiede tuttavia una 
tempestiva soluzione con riferimento alla circostanza che moltissimi dipendenti si trovano in 
possesso di buoni pasto praticamente inutilizzabili.  

Si chiede, pertanto, un rapido intervento finalizzato a sanare tale incresciosa situazione attraverso 
l’individuazione di opportune modalità per la sostituzione dei buoni pasto inutilizzabili o per la loro 
monetizzazione, attraverso indicazioni operative che rivestano carattere di univocità per tutte le 
amministrazioni interessate. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla necessità che nella prossima gara “Buoni Pasto 8”, vengano 
posti in essere tutti gli accorgimenti più idonei per evitare il ripetersi di simili situazioni, attraverso 
l’utilizzo di criteri di verifica più stringenti in ordine all’affidabilità delle Ditte partecipanti,  anche in 
considerazione del fatto che trattasi dell’approvvigionamento di un servizio che, se mal gestito, 
rischia di degenerare con gravi ripercussioni sulle tasche dei lavoratori. 

Attesa la delicatezza della questione, che non può in alcun modo determinare penalizzazioni nei 
confronti dei lavoratori pubblici, si rimane in attesa di un urgente riscontro sugli interventi che 
saranno adottati, preannunciando che – in assenza di tempestive soluzioni in ordine alla 
sostituzione o monetizzazione dei buoni pasto inutilizzabili – la scrivente valuterà le opportune 
iniziative per il recupero del danno economico subito dai lavoratori. 

Cordiali saluti. 
 
                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE DELLA UILPA                                              
                                                                                                                           Nicola Turco                                                                         

                                                     
  


