
 

                                                                                                            
 
 

RIUNIONE A SME  SUI PROVVEDIMNTI DI RIORDINO. 
Problematica buoni pasto 

 
La periodica sessione informativa con RGF (Reparto Generale Finanziario) e DIPE (Dipartimento 

Impiego Personale Esercito), che si è tenuta a palazzo Esercito   nel pomeriggio di ieri è stata 

fortemente caratterizzata dalla  problematica insorta in alcuni Enti della F.A. di Napoli (COMFOP 

SUD e CERIMANT) a seguito della decisione da parte del Cte  COMFOP SUD di  sospendere i 

buoni pasto di cui godevano da anni i lavoratori, imponendo d’autorità la fruizione  del  catering 

veicolato.  

Una decisione irrituale, irrispettosa, mancante dei necessari e preventivi  approfondimenti che tale 

azione avrebbe dovuto avere da parte di SME, proprio in ragioni delle ripercussioni che  ha scatenato 

nei lavoratori. 

C.G.I.L., U.I.L., F.L.P.  U.N.S.A. hanno reiterato la loro insoddisfazione al comportamento elusivo 

della delegazione di SME, che , contrariamente all’impregno preso nella precedente riunione e  

ormai  a distanza di quattro mesi dall’inizio della protesta,  non ha ancora fornito risposte risolutive 

alla vertenza in atto sul territorio partenopeo. 

Nulla è valsa la sollecitazione dell’ufficio di Gabinetto, da Noi interessato, a SME, al fine di dirimere 

in tempi brevi la problematica, visto che la  delegazione di SME, contrariamente a quanto ci 

aspettassimo, si è presentata alla riunione proponendo la trattazione generica dell’argomento in  

incontro da tenersi il 21 Novembre. 

Forte è stata la reazione delle scriventi che hanno contestato l’irritante ed irrispettoso atteggiamento 

di superficialità  con cui SME sta trattando l’argomento, evidenziando una inedita  strafottenza sia  

alle problematiche dei lavoratori sia alle relazioni sindacali nazionali e locali. 

Abbiamo preannunciato forti azioni di contrasto se  non fosse stata riprogrammata a breve scadenza 

la riunione del 21 Novembre ma soprattutto che ad essa fosse presente un diretto delegato del Capo 

di SME autorizzato ad assumere iniziative coerente alla materia.  

Abbiamo richiesto inoltre il  ripristinino i buoni pasto in attesa  delle determinazioni di SME. 

Nella giornata odierna ci hanno comunicato che la riunione è stata programmato per il giorno 16 

Novembre con il responsabile del DIPE delegato dal Capo di Sme. 

Ulteriori aggiornamenti in attesa della riunione del 16 Novembre saranno veicolati attraverso le 

Strutture Sindacali Territoriali 
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