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Oggetto: tickets restaurant 

Giungono a codesta O.S. diverse e sempre più insistenti segnalaziooi sulla difficoltà di utilizzo dei ticket 
restaurant da parte del personale dei lavori di codesta Regione, neglt esercizi convenzionati. 

Ad onor del vero, le segnaIazioni giunte non si limitano alla difficoltà di utilizzo (accettazione con 
decurtazione del valore commerciale) ma parlano di un vero è proprio rifiuto del ticket da parte degli esercizi 
pubblici convenzìonati. 

Vogliamo ricordare alle SS.LL. che il diritto al pasto è un principio fondamentale che ogni dipendente 
deve avere e la scelta di uulizzare i buoni nelle località fuori impianto di residenza è fatta neII'interesse 
aziendale per owiare ai probleITÙ iogistici come il rientro in sede di residenza per usufruire del pasto, con 
grandi perditempo (viaggio di andata e ritorno) a scapito del lavoro e della circolazione dei treni (interruzioni 
etc.). 

Riteniamo altresì inopportuno, che il personale debba girare una città o un paese intero per trovare non 
solo l'esercizio convenzionato ma verificare che lo stesso, pur in presenza di convenzione, accetti il ticket 
Testaurant per il suo valore reale, come riteniamo un danno per l'immagine del Gruppo FS e di RH in 
particolare, il rifiuto delI'accettazione del ticket ai propri dipendenti in illl esercizio pubblico, in presenza di 
altra clientela e cosa grave in presenza di convenzione. 

Pertanto, con la presente, chiediamo alle SV in indirizzo di attivarVi sin da ora per risolvere 
nell'immediato tale problematica, informandoVi che nel caso in cui non vengano trovate soluzioni atte a 
garantire la regolare fruizione del pasto ai dipendenti del settore che si recano fuori sede per lavoro, la scrivente 
si attiverà in tutte le sedi opportune e con tutti gli strumenti necessari per far rispettare tale diritto. 

Certi dì un Vostro sotlecìto riscontro porgiamo distintì saluti. 

I Il Segreterio Regionale FAST-FerroVie Umbria 
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