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Egregio Direttore,
questa organizzazione sindacale vuole porre luce su una problematica che tocca alcuni dipendenti
di codesta Amministrazione, anche solo saltuariamente, inerente l’impossibilità di fruizione della
mensa per motivi di servizio.
Il contratto delle Comparto Funzioni centrali prevede, in base all’art.86, la gestione di un servizio
mensa o in alternativa, il rilascio del buono pasto di valore nominale pari a 7 euro.
Pertanto, se per cause di servizio, per i più disparati motivi, il lavoratore non potesse essere in grado
di fruire della mensa, questi ha diritto al rilascio di un buono pasto.
Le motivazioni di non fruizione della mensa possono essere molteplici, sia per questioni di
emergenza chiamato a compiti non procrastinabili, sia perché inviato presso strutture esterne, o
partecipazioni a conferenze e riunioni.
Sarebbe auspicabile, in tali casi, disporre di un Ufficio centralizzato (lo stesso che distribuisce i
ticket per la mensa?) dove poter chiedere all’occorrenza tali buoni pasto, che potrebbero essere
rilasciati anche posteriormente all’evento, previa dimostrazione di mancata fruizione della mensa per
motivi di servizio.
A prescindere dalle soluzioni che codesta Amministrazione potrà adottare, è importante che questa
situazione venga finalmente sanata.
Non è percorribile la soluzione proposta in passati colloqui informali, della predisposizione di un
“sacco” fornito dalla mensa. Questi potrebbe andar bene, forse, per il personale al Ministero che non
possa assentarsi dal proprio posto di lavoro, ma non è fattibile per gli interventi esterni
all’Amministrazione, per molteplici motivazioni, quali tempistiche, raggiungimento del luogo
direttamente dalla propria abitazione senza passare dal MAECI, e altro ancora.
Confidando in una soluzione fattiva e concreta, si porgono cordiali saluti.
Roma, 6 novembre 2018
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