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Raccomandata anticipata via fax/e-mail 

 

 

Oggetto: Contabilizzazione Tcket restaurant per PdB e PdM 

 

La scrivente Segreteria Regionale è a chiedere informazioni circa la modalità dei conteggio dei 

buoni pasto (ticket restaurant) spettanti al PdM e PdB nei giorni di servizio effettivamente reso in 

alternativa del pasto presso le mense aziendali o gli esercizi convenzionati. 

 Si procede a tale richiesta in virtù di ripetute segnalazioni pervenute dal personale in oggetto circa 

una diversa interpretazione contrattuale in materia. 

Sembrerebbe infatti che Trenitalia abbia dato mandato alle Strutture territoriali di adottare una 

diversa modalità di conteggio dei ticket restaurant che, di fatto, contravviene al vigente CCNL, alla 

successiva circolare Bonanni del 19.12.2012 e al recente accordo del 10.12.2013 in cui si stabiliscono le 

modalità di utilizzo, contabilizzazione ed erogazione dei ticket. 
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La violazione del CCNL e la conseguente non corretta consegna dei ticket, anche rispetto a quanto 

risultante dall’apposito campo del Diario dei Servizi di ciascun agente, comporta ai lavoratori notevoli disagi 

nel corso delle proprie giornate di lavoro che prevedono, talvolta, la consumazione dei pasti in località prive 

di esercizi abilitati alla smart-card o tempi insufficienti per il raggiungimento degli stessi. 

Si chiede per tanto una immediata regolarizzazione ed assegnazione dei Ticket pregressi ed il 

ripristino del sistema di contabilizzazione previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi in vigore. 

Si precisa che tale inadempienza insiste direttamente sulla sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio 

Ferroviario. 

Permanendo tale situazione ed in mancanza di riscontri positivi si intraprenderanno iniziative, 

anche legali se necessario, al fine di ristabilire le regole condivise tra azienda e OO.SS.. 

Distinti saluti 
 

 
 

Segretario Regionale Or.S.A. Ferrovie 
Gialluigi Morozzi 

                        
 

 

 

 


