NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 06/11/2019

Prot. N. 104/STN/2019
Spett.le Procura della Repubblica
presso il Tribunale di SALERNO
prot.procura.salerno@giustiziacert.it
E, p.c.
Esimio Direttore Generale ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it
Esimio Direttore Amministrativo ASL Salerno
direzioneamministrativa@pec.aslsalerno.it
Spett.le Ditta Repas Lunch Coupon
repas@legalmail.it
spett.le RSU ASL Salerno
rsu2018coordinamento@gmail.com
Oggetto : tardivo accredito buoni pasto Repas.
La scrivente OS con separate note n. 51 del 24/05/19, n. 84 del 07/09/2019 e n. 98 del 26/10/2019, che si allegano
alla presente, ha ripetutamente chiesto tanto alla ditta REPAS LUNCH S.r.L. quanto ai vertici dell’ASL Salerno,
delucidazioni in merito al tardivo accreditamento dei buoni pasto sostitutivi nei confronti del personale dipendente
dell’ASL Salerno stessa, senza mai ricevere alcuna risposta nel merito.
Invero, la ditta REPAS LUNCH S.r.L. ha provveduto a contattare la scrivente unicamente a mezzo del suo
Customer Care, senza che lo stesso sia riuscito a dirimere le domande poste.
La fattispecie che si va a denunciare, è quella per cui i dipendenti dell’ASL Salerno ricevono puntualmente
la relativa trattenuta in busta paga rispetto ai buoni pasto spettanti, senza avere la certezza della loro erogazione
in un tempo stabilito.
Basti pensare che ad oggi non siano stati erogati i buoni pasto elettronici relativi alla mensilità di agosto 2019
con indubbio disagio da parte dei lavoratori stessi, che da un lato non si vedono erogati i buoni pasto spettanti, mentre
dall’altro continuano regolarmente a vedere le trattenute in busta paga.
Chiediamo quindi a codesta spett.le Procura della Repubblica di Salerno, di voler verificare se esistano profili di
irregolarità ai danni dei lavoratori tutti dell’ASL Salerno ed eventuali omissioni da ascrivere in capo ai soggetti appaltanti
e concessionari.
Cordiali saluti,

Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)

C.F. 94048360658 - Via Manzella, 11 cap 84127 - Salerno (SA) - tel./fax 089 – 2866824
Cell. 346 – 1073644 - E mail salerno@nursind.it PEC salerno@pec.nursind.it

NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 24/05/2019

Prot. N. 51/STN/2019
Egr. Commissario Straordinario ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it
Egr. Sub Commissario Amministrativo ASL Salerno
direzioneamministrativa@pec.aslsalerno.it
e, p.c.
Spett.le REPAS S.r.L. - customercare@repas.it
Oggetto : problematica buoni pasto REPAS.
La scrivente OS, a seguito delle due comunicazioni rese da REPAS in ordine all’impossibilità di
fruire dei buoni pasto nelle domeniche del 12 e del 19 di Maggio 2019, oltre a quella giunta via mail a tutti i
dipendenti che non sarà possibile effettuare transazioni dalle 19:00 di sabato 25 maggio alle 09:00 di lunedì
27 maggio 2019, è a chiedere:
 Quali sono le motivazioni per cui il servizio reso in convenzione sia stato sospeso;
 Tali sospensioni erano previste nel capitolato di gara?
 Come mai tali sospensioni hanno operato, ed operano, nei fine settimana?
 Per quali motivi, sebbene l’ultima sospensione dovesse operare dalle 19 di sabato 25 maggio
2019, già dalla giornata di mercoledì molti esercizi commerciali rifiutano le transazioni ai
dipendenti?
 Quali sono i motivi dell’erogazione non regolare dei buoni pasto ai dipendenti della ASL
Salerno?
Capiranno le SS.LL. che la pazienza dei lavoratori sia oramai satura, e di certo non si ha alcuna voglia
di continuare ad assistere a questo sterile balletto delle sospensioni, cosa per la quale si chiede, ai sensi del
D.Lgs. 241/90 e s.m.i., l’accesso agli atti della convenzione accesa con la REPAS S.p.A.
Confidando nel Vostro interessamento e rimanendo in attesa di riscontro, cogliamo l’occasione per
porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)

C.F. 94048360658 ‐ Via Manzella, 11 cap 84127 ‐ Salerno (SA) ‐ tel./fax 089 – 2866824
Cell. 346 – 1073644 ‐ E mail salerno@nursind.it PEC salerno@pec.nursind.it

NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 07/09/2019

Prot. N. 84/STN/2019
Esimio Direttore Generale ASL Salerno
direzionegenerale @pec.aslsalerno.it
Esimio Direttore Amministrativo ASL Salerno
direzioneamministrativa @pec.aslsalerno.it
e, p.c.
Repas Lunch Coupon Srl.
repas@legalmail.it
spett.le RSU ASL Salerno
rsu2018coordinamento@gmail.com

Oggetto : mancata erogazione buoni pasto.
La scrivente OS continua a ricevere numerose lamentele circa la mancata erogazione dei buoni pasto
da parte della ditta Repas Lunch S.r.L. con cui codesta spett.le ASL Salerno ha in essere un contratto
doi fornitura.
Ebbene, alla data odierna, le spettanze relative al mese di luglio non sono ancora state corrisposte ai
lavoratori dell’ASL Salerno, cosa per la quale si chiede alle SS.LL.II. in indirizzo quali siano le
ragioni di questo ennesimo ritardo, anche e sopratutto in virtù del fatto che le relative trattenute in
busta paga siano state regolarmente effettuate e le relative determine di pagamento siano state
pubblicate all’ALBO PRETORIO dell’azienda.
Si segnala inoltre che l’appliccativo web rilasciato dalla ditta Repas Lunch S.r.L. non sia sempre
funzionante e non abbia, al momento, la possibilità di controllare la data dell’effettivo accredito dei
buoni pasto sulla card nominativa.
Ancora, pervengono segnalazioni sul fatto che nelle giornate di sabato e domenica non venga
garantita la fruibilità dei bioni pasto presso gli esecizi convenzionati, a causa di imperscrutabili
problemi tecnici della piattaforma REPAS di cui voremmo avere immediato riscontro.
Da ultimo siamo a chiedre il nominativo del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.
Cordiali saluti,
Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)

C.F. 94048360658 - Via Manzella, 11 cap 84127 - Salerno (SA) - tel./fax 089 – 2866824
Cell. 346 – 1073644 - E mail salerno@nursind.it PEC salerno@pec.nursind.it

NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 26/10/2019

Prot. N. 98/STN/2019

Esimio Direttore Generale ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it
Esimio Direttore Amministrativo ASL Salerno
direzioneamministrativa@pec.aslsalerno.it
E, p.c.
Spett.le Ditta Repas Lunch Coupon
repas@legalmail.it
spett.le RSU ASL Salerno
rsu2018coordinamento@gmail.com

Oggetto : tardivo accredito buoni pasto Repas.
La scrivente OS è cstretta a ritornare, suo malgrado, sulla problematica del tardivo
accreditamento dei buoni pasto editi dalla ditta Repas Lunch Coupon a favore dei dipendenti
dell’ASL Salerno.
Giova ricordare che la scrivente ha più volte sollecitato codesta Amminoistrazione circa le
problematiche relative al servizio, e più precisamente con nota 51/STN/2019 del 24/05/2019 con la
quale si chiedeva l’accesso agli atti della convenzione accesa con Repas da parte dell’ASL Salerno,
cosa inevasa e che dimostra quanto vengano prese in considerazione le legittime richieste dei
lavoratori e dei loro rappresentanti, e con nota 84/STN/2019 del 07/09/2019 con la quale si
segnalavano ulteriori problematiche a cui comunque non è stata data risposta alcuna.
In definitiva si chiede a codesta Amministrazione di verificare per quale motivo l’accredito di
detti buoni avvenga costantemente e puntualmente in ritardo rispetto, ad esempio, a quanto avviene
presso l’AOU Ruggi di Salerno che ha la stessa convenzione con Repas Lunch, il tutto in costanza
del fatto che le relative trattenute in busta paga avvengano, al contrario, con precisa regolarità.
Cordiali saluti,
Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)

C.F. 94048360658 - Via Manzella, 11 cap 84127 - Salerno (SA) - tel./fax 089 – 2866824
Cell. 346 – 1073644 - E mail salerno@nursind.it PEC salerno@pec.nursind.it

