
Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF)
Segreteria Regionale Puglia

Via Calace, n. 4 – Bari
mail puglia@silfnazionale.it;  Pec: todiscoa@pec.it

Bari, 16 febbraio 2023

AL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PUGLIA

Tramite Pec: ba0210000p@pec.gdf.it

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

VI REPARTO – UFFICIO R.O.R.A.S. VIALE XXI APRILE, 51 

00162 ROMA 

Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it

Oggetto: ritardo accredito BPE (Buono Pasto elettronico).

1. Si premette che questo Associazione sindacale raccoglie quotidiane segnalazioni da
parte degli iscritti in ordine al ritardato accredito dei buoni pasto elettronici maturati -
spettanti al personale che non ha potuto fruire di m.o.s..

In merito, la Circolare prot. n. 216455 del 31 agosto 2020 del Comando Generale – IV
Reparto,  prevede  che  l’importo  spettante  debba  essere  accreditato  sulle  apposite
smart-card assegnate al personale entro il mese successivo a quello di riferimento. 

Così come giungono segnalazioni secondo le quali al personale amministrato di taluni
reparti  della  Regione  -  anche  in  presenza  di  servizi  in  cui  è  prescritto  il  rientro
obbligatorio – verrebbe modulato un orario di lavoro senza la possibilità di effettuare la
prevista pausa pranzo, al fine di non maturare il diritto al buono pasto.

Dette  circostanze si  ripercuotono  sull’umore  e  sul  rendimento  servizio,  atteso che
viene a crearsi, di fatto, una disparità di trattamento tra i diversi reparti, molti dei quali
già in sofferenza per l’assenza di M.O.S. o di apposite convenzioni.

2. Al riguardo questa organizzazione Sindacale si trova costretta a prendere atto che,
nonostante  abbia  già  segnalato  le  criticità  esistenti  sull’assegnazione  e  sulla
distribuzione dei buoni pasto (cfr. nota del 22 maggio 2022), ci si trovi nuovamente di
fronte alle consuete criticità, che creano disaggio al personale rappresentato. 

Orbene, si richiede un intervento urgente affinché:

a. vengano accreditati i  BPE maturati nei trascorsi mesi di novembre, dicembre e
gennaio 2023;

b. vengano assunte iniziative idonee a consentire alle  donne ed agli  uomini della
Guardia  di  Finanza  che  esplicano  servizio  in  Puglia di  poter  consumare  con
regolarità il pasto, ovvero che venga garantito loro la regolare erogazione dei BPE,
affinché non vi siano ricadute sulla sfera economica del personale amministrato. 

3. In attesa di un urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

F.to (in org.le) Il Segretario Generale Regionale

Antonio Todisco


