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Prot.32/2020                                                                  
  Alla DIREZIONE VV.F CAMPANIA  

Dott. Ing. Marco GHIMENTI  

 

 
Oggetto “Segnalazione e richiesta chiarimenti in merito alla SOSPENSIONE DEI BUONI 

PASTO ELETTRONICI ORDINE SETT-OTT al personale del Comando di Avellino "PER 

MANCANZA DI FONDI” 

 

Egregio Signor Direttore, 

apprendiamo dalla nota 921del 23/11/2020 del Comando di Avellino  (che si allega ) dove la società 

incaricata ha sospeso la fornitura dei buoni pasto elettronici relativi ai mesi di settembre e ottobre 2020 a 

causa del il mancato pagamento delle ultime fatture da parte di codesta Direzione Regionale.  

Ritenendo molto grave il ritardo nella fornitura del buono pasto al personale operativo - che non può 

subire le conseguenze dei mancati pagamenti da parte della nostra Amministrazione - si chiede alla SV di 

intervenire affinché, nelle more che vengano regolarizzati i pagamenti, la società che si occupa del servizio 

possa corrispondere  nel più breve tempo possibile i BPE al personale che ha già maturato il diritto da diversi 

mesi.  

 

Con l’auspicio che i ritardi nella fornitura dei B.P.E. non debbano coinvolgere anche altri comandi 

della Regione Campania, si chiede inoltre di sapere se il superiore ministero ha già provveduto a riscontrare 

la richiesta di erogare i fondi per il servizio in oggetto a Codesta Direzione Regionale.  

 

 

Si rimane in attesa di sollecito riscontro e si porgono distinti saluti.  

                                                                                                                   

                                                                                                                          Il Segretario Regionale 

                                                                                                                 CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 

                                                                                                                                               VFC Antonio TESONE 

 
Allegato 1 

  

 

                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                



 

 

 

 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

COMANDO VIGILI DEL FUOCO 

AVELLINO 
UFFICIO ACQUISTI 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Oggetto: MENSA DI SERVIZIO – DISTACCAMENTI DI BISACCIA –  

      GROTTAMINARDA – LIONI – MONTELLA 

      BUONI PASTO ELETTRONICI 

      SOSPENSIONE ORDINE SETT-OTT 20 MANC. FONDI 
 
 
 
 
 

 Si comunica a tutto il personale avente diritto che  l’ordine inviato in data 18/11/2020 

dei BPE relativo al periodo Sett-Ott 2020 è stato sospeso dalla società Repas Lunch Srl per 

mancato pagamento delle ultime fatture da parte della Direzione Regionale. 

Si è già provveduto a sollecitare la nostra Direzione che a sua volta ha sollecito il 

Ministero all’erogazione dei fondi il prima possibile. 

Appena la situazione verrà contabilmente risolta e la società Repas disporrà la ricarica 

delle Card lo scrivente ufficio provvederà a comunicarlo al personale. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento (Ufficio Acquisti - Sig.ra Marano tel 

0825/709320). 

 

IL COMANDANTE 

(Dott. Ing. L. PONTICELLI) 
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