
 

  
 
 
 
 
 

 

Oggetto: BUONI PASTO 

 

La nostra O.S. segnala di ricevere molte lamentele in merito al limitato
ciò nasce dalla nuova fornitura degli stessi che

Si richiede pertanto che si adottino i necessari aggiustamenti alla modalità di fruizione, tesa a 
estenderne la portata a livello territoriale più ampio. Il che andrebbe incontro anche ai nuovi 
istituti adottati nella PA e nel nostro Dicastero, quali lo 

In attesa di riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

Roma, 22 settembre 2022 

 

Il Coordinatore Generale  Il Coordinatore Sostituto  

  Andrea G. Bordini             Nicola Privitera             Pantalea Anzalone      Giuseppe Ruscio

 

 

 
Alla Ministero dell’economia e delle finanze

Capo Dipartimento DAG  
Direttore Generale  
Dott.ssa Valeria Vaccaro 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
DAG- DRIALAG 
Dott. ssa Susanna La Cecilia 
                                                

  Ministero dell'Economia e delle Finanze 
   DAG - Ufficio Relazioni Sindacali 
    Dirigente   
    Dott. Ernesto Perna  
        

La nostra O.S. segnala di ricevere molte lamentele in merito al limitato utilizzo dei buoni pasto, 
ciò nasce dalla nuova fornitura degli stessi che non permette la fruizione fuori regione.

Si richiede pertanto che si adottino i necessari aggiustamenti alla modalità di fruizione, tesa a 
estenderne la portata a livello territoriale più ampio. Il che andrebbe incontro anche ai nuovi 

lla PA e nel nostro Dicastero, quali lo Smart Working o il futuro 

In attesa di riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

Il Coordinatore Sostituto        Il Vice Coordinatore     Il Responsabile Nazionale

Andrea G. Bordini             Nicola Privitera             Pantalea Anzalone      Giuseppe Ruscio

Ministero dell’economia e delle finanze  

SEDE  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  

                                                SEDE  
 

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Relazioni Sindacali  

  SEDE 

utilizzo dei buoni pasto, 
non permette la fruizione fuori regione. 

Si richiede pertanto che si adottino i necessari aggiustamenti alla modalità di fruizione, tesa a 
estenderne la portata a livello territoriale più ampio. Il che andrebbe incontro anche ai nuovi 

o il futuro Coworking. 

Il Responsabile Nazionale 

Andrea G. Bordini             Nicola Privitera             Pantalea Anzalone      Giuseppe Ruscio 


