
LE CARD NON VENGONO CONSEGNATE… 
E PELLEGRINI NON RISPONDE!!!

Come FISTel-CISL della Campania abbiamo denunciato nelle scorse settimane gli innumerevoli disagi a
cui sono stati costretti i colleghi Tim per l'inutilizzabilità dei buoni pasto della Qui!Group, contribuendo,
con il nostro pressing, ad indurre l'Azienda a cambiare gestore.  

Nonostante  ciò,  l'emergenza  sembra  non  ancora  essere  rientrata,  infatti,  nei  giorni  scorsi  abbiamo
ricevuto innumerevoli segnalazioni sulla mancata ricezione della card elettronica del nuovo gestore del
servizio.

Al  di  là  dello  scoramento dei  malcapitati  a  cui  di  fatto viene impedita  la  fruizione di  un diritto,  il
problema, che  a prima vista sembrava di facile soluzione, stava diventando insormontabile in quanto il
recapito fornito dalla Pellegrini per la segnalazione di queste anomalie non ha mai dato segni di vita.

Come  sindacato  avevamo  già  segnalato  che  il  superamento  dei  “punti  delega”,  naturali  punti  di
distribuzione fino a qualche mese fa, avrebbe ben presto creato disagi e questa vicenda ne è stata la
concreta dimostrazione.
 
Come FISTel-CISL della Campania abbiamo chiesto a Tim, in qualità di committente, di farsi
carico della problematica e di intervenire con la Pellegrini affinché il disagio di tanti colleghi si
possa risolvere nel più breve tempo possibile invitandola ad attivare,  proposta accolta e che
troverà  concretezza  nelle  prossime  ore,   un  link  sulla  intranet  aziendale  che  consenta  di
segnalare il corretto indirizzo al quale inoltrare nuovamente il plico contenente la card per i
buoni pasto.

Nel  frattempo lo  scorso  7  settembre  il  tribunale  fallimentare  di  Genova  ha  accolto  la  richiesta  di
fallimento presentata dalla Procura per la società genovese Qui!Group.
 
Come ricorderete Tim, lo scorso 25 luglio 2018 dava ampie rassicurazioni alla Commissione Tecnica
Nazionale  sui  Buoni  Pasto rispetto al  recupero dei   residui  ticket  non utilizzati  individuando entro
novembre 2018 la data entro la quale, una volta fotografata la giacenza,  tali  residui sarebbero stati
caricati  sulla nuova card Pellegrini.
 
Come FISTel-CISL della Campania riteniamo che tale nuova condizione (il fallimento di Qui!
Group), non preventivabile a luglio, non possa e non debba rappresentare un problema per il
recupero delle giacenze. Sarà nostra cura nei prossimi giorni vigilare affinché gli impegni presi
da Tim siano rispettati.

In quanto alle tempistiche, abbiamo invitato l'Azienda ad anticipare l'accredito dei buoni residui  anche
con lo scopo di  favorire quei colleghi che al 30 settembre accederanno all'isopensione.

L'intera nostra struttura, Segreteria,  Rsu e Delegati,  resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale
chiarimento.

Napoli, 11 settembre 2018               La Segreteria Regionale FISTel-Cisl della Campania


