Area Metropolitana Milano – Monza/B
Poste Italiane S.p.A.
Risorse Umane Regionali
Dott. L. Orlando
Relazioni Industriali
Dott. A. Peluso
c.a. CODACONS SEDE REGIONALE
Viale Gran Sasso 10
Milano
p.c. Segreteria Generale FAILP Cisal

Oggetto: Buoni Pasto
Giorno 27 del mese di luglio 2016 ci venne comunicato, da parte aziendale, che a decorrere dal
successivo mese di agosto il servizio per la fornitura dei buoni pasto per i dipendenti del Gruppo Poste
con sede di lavoro in Lombardia (lotto 1 Nord) sarebbe stato affidato alla società QUI!Group.
Nella stessa data ci siamo affrettati a segnalare che ciò avrebbe provocato gravi disagi ai lavoratori in
quanto la Società di cui sopra, nel tempo, aveva accumulato gravi ritardi nel rimborsare i tickets ai vari
fornitori (bar, ristoranti, supermercati ecc.) che, a loro volta, sempre più numerosi rifiutavano di
accettare i buoni pasto della QUI!Group.
Ripetutamente è stato segnalato a codesta azienda, anche verbalmente durante i vari incontri ufficiali e
non, che i lavoratori stavano avendo problemi enormi ad usufruire del ticket ma, come ormai di
consuetudine, anziché affrontare il problema, si è preferito girare la testa dall’altra parte.
Ora non è più possibile farlo, non Vi è concesso. Non è più possibile ledere in modo così evidente i
sacrosanti diritti dei lavoratori di questa azienda. Non è più possibile che un lavoratore che svolge con
serietà e professionalità il proprio dovere, non possa avere il diritto di consumare un pasto soltanto
perché, chi per ruolo e competenza dovrebbe e potrebbe intervenire, è principalmente interessato
dall’inasprimento delle sanzioni disciplinari piuttosto che dal benessere dei lavoratori.
I lavoratori sono al limite della sopportazione e questa Organizzazione Sindacale è pronta a farsi carico
delle loro giuste rivendicazioni in tutte le sedi opportune.
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