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Oggetto: Tickets e pasti aziendali

Dalla stipula del vigente CCNL ad oggi, uno dei punti di discussione e divisione tra Sindacato e 
Azienda è stato sempre  quello relativo alla logistica (dormitori, sale sosta, refezione, ecc...). Basti vedere le 
note riportate su tutti gli accordi di ripartizione stipulati a livello centrale. 
Analizzando l'Art 19 del Contratto di Confluenza e volendolo anche interpretare come si vuole, un' unica 
cosa è chiara:  Le aziende, in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali  
convenzionati), erogheranno al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, ticket restaurant di valore  
pari a Euro 6.20.   Con una pausa di almeno 30 minuti continuativi (Art.22 CCNL 2.12).  

Ora  a  questa  punto  sorge  un  problema:  come  fa  il  lavoratore  ad  accreditarsi  i  tickets  se,  ne  é 
sprovvisto, non per sua scelta, ma perché l'azienda non glieli fornisce in precedenza?

E' vero che, controllando i servizi del TV2, la refezione é sempre prevista in località attrezzate con 
mensa  aziendale  e che quasi  mai  é necessario  il  ricorso al  ticket;  ma é pur vero che esiste  una grande 
differenza tra programmato e gestione (vedi circolare Pennacchi). Il ritardo treno nel quotidiano é una cosa 
assolutamente  normale  e  prevedibile,  sarebbe  quindi  giusto  dotare  il  personale  di  un  blocchetto  tickets 
preventivo da utilizzare in tutti quei casi che si dovessero presentare nello svolgimento del servizio. 

Al fine di evitare inutili contenziosi e incovenienti si chiede di fornire ogni singolo agente di un 
blocchetto tickets, sulla linea di quello che stanno facendo le altre Divisioni di Trenitalia. 

In caso di dinego da parte Aziendale a tale proposta si chiede di saperne i motivi per iscritto o tramite 
un incontro da convocarsi al più presto.

Certi di un positivo riscontro si coglie l'occasione per porgere 
Distinti Saluti
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