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Oggetto: richiesta uniformità di trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori
     dell’Ente - Ferie e attribuzione buoni pasto.

Nei giorni  scorsi  la Fp Cgil  ha ricevuto numerose segnalazioni  sulla disparità di 

trattamento per attribuzione dei buoni pasto e sulle modalità di fruizione di ferie pregresse 

anno 2019 tra uffici dell’Ente.

Relativamente  all’attribuzione  dei  buoni  pasto si  fa  riferimento  a  coloro  che 

articolano l’orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 15,42 (inclusa la pausa) le/i quali non  

hanno trovato, per il mese di marzo, riscontro di attribuzione nella procedura del time-web 

a  differenza  di  coloro  che  articolano  il  proprio  orario  nelle  fasce  ordinarie  (orario 

settimanale sei ore per tre giorni e nove ore per due giorni) alle/ai quali, invece, i buoni  

pasto sono stati attribuiti dalla stessa procedura.

La legge 81/2017 del 22 maggio prevede che il personale che svolge la prestazione 

in modalità “agile”  ha diritto  ad un trattamento economico e normativo non inferiore a  
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quello complessivamente applicato (all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015); ciò 

premesso preme richiamare la disciplina interna recante policy organizzativa della Città 

metropolitana di Roma Capitale in materia di lavoro agile la quale prevede che “[…]  La 

giornata lavorativa fuori della sede aziendale sarà equiparata a quelle lavorate nella sede  

aziendale  anche  ai  fini  della  fruizione  dei  buoni  pasto”.  In  assenza  di  disposizione 

normativa che vieti o impedisca l’erogazione dei buoni, la scrivente chiede si assicuri pari  

trattamento alle lavoratrici e ai lavoratori.

Relativamente alle ferie pregresse la Fp Cgil ha preso atto che una parte dell’Ufficio  

del Consiglio beneficerà della possibilità di procrastinarle oltre il 30 di aprile per questo, 

alla  luce  di  quanto  sopra,  si  chiede  venga  applicato  pari  trattamento  in  tutti  gli  altri 

Dipartimenti/Servizi/Uffici dell’Ente.

Cordiali saluti.
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