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Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
della Regione Puglia
LORO SEDI
Alla Dott.ssa Anna Cammalleri
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale Per la Puglia
B A R I
Al Capo Dipartimento per la Programmazione
Dott.ssa Carmela Palumbo – R O M A
OGGETTO: Mancata erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura buoni pasto a
valore.
La scrivente O.S. facendo proprio il malcontento generale esprime il proprio disappunto
per la mancata erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto valore a tutto il
personale in servizio presso gli UST e l’USR della Puglia a partire dal 1° gennaio 2018 ad oggi.
Tale situazione comporta grave disagio e danno economico al personale impegnato ad
espletare il proprio servizio nelle ore pomeridiane, essendo costretto a pagare con moneta
contante il servizio di mensa.
La mancata disponibilità di fondi alla data odierna non può giustificare in alcun modo la
mancata erogazione dei buoni pasto a valore né può essere causa di danno economico nei
confronti del personale dipendente per cui si invitano le SS.LL, ognuno per la parte di
competenza, di voler provvedere immediatamente alla richiesta di fornitura dei buoni pasto
maturati ad oggi dal personale utilizzando le convenzioni Consip attive o le procedure alternative
quali l’acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.
In questo periodo particolare dell’anno, in cui tutto il personale è impegnato quasi sempre
oltre l’orario di servizio, per la cronica carenza di organico, ad espletare servizi essenziali ed in
tempi ristretti quali, Organici e trasferimenti docenti ed ATA, non può essere anche penalizzato
dalla mancata erogazione dei buoni pasto a valore.
La scrivente O.S. qualora la situazione di diritto non venga ripristinata in tempi brevissimi
non potrà evitare lo stato di agitazione da parte del personale, che potrebbe portare ad una
mancata prestazione oltre l’orario di servizio e l’attivazioni di azioni legali mirate al risarcimento
del danno subito.
Si resta in attesa di un urgente riscontro in merito.
Foggia, 12/04/2018
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