
 

 

                                                                           

Ticket Restaurant 
 

A chi con espressione di soddisfazione “mai così spontanea” afferma che l’azienda, su sollecitazione di 

una parte sindacale, abbia finalmente convenuto sul riconoscimento IMMEDIATO dei Ticket Restaurant 

a tutto il personale che gravita intorno a Torino Porta Nuova chiediamo: 
 

A CHI GIOVA?????? 
 

Proviamo a fare un po’ di chiarezza: 

 

Non si è tenuta nessuna trattativa specifica sui ticket restaurant; 

 

Le trattative svolte nell’ultimo mese, 6 giugno, 21 giugno e 1 luglio 2013 (Personale Equipaggi DTR), 3 

luglio 2013 (Personale IMCC Passeggeri), hanno visto la partecipazione di tutte le Segreterie Sindacali, 

tranne che per quella del 21 giugno a cui hanno partecipato solo le Segreterie FILT CGIL – UILTrasporti 

– FASTferrovie, perché le altre tre segreterie pur essendo convocate non si sono presentate. 

 

Quindi se qualcosa fosse stato convenuto l’azienda non avrebbe avuto modo di farlo 

con quelle Organizzazioni Sindacali che se ne arrogano il merito!!! 
 

In tutte le occasioni di confronto con l’azienda abbiamo sempre posto la problematica del personale di 

Torino PN impossibilitato, dopo la chiusura della mensa, e per l’inadeguatezza dei locali convenzionati, a 

poter esercitare il diritto al pasto previsto dal CCNL. 

 

Durante la trattativa del 3 luglio 2013, l’azienda ci ha comunicato che per il solo personale avente 

titolo e con sede lavorativa in ambito Torino PN : 

- avrebbe regolarizzato il mese di giugno, per coloro che non hanno potuto fruire del pasto o 

che hanno dovuto anticipare denaro per fruirne; 

- sempre per lo stesso personale, riconoscerà l’utilizzo del ticket dal mese di luglio e fintanto 

che non verranno individuati locali adeguati per una nuova convenzione nelle vicinanze 

della stazione; 

 

In entrambi i casi i ticket saranno consegnati appena verrà effettuato 

l’approvvigionamento necessario. 

 

dov’è la millantata immediatezza??? 
 

Le numerose lettere di protesta sono state scritte da tutte le sigle sindacali, anche a firme congiunte!! 

Tale argomento sarà materia di ulteriori approfondimenti con la Società. 

 

SEMPRE PIU’ CONVINTI DI FARE GLI INTERESSI DEI LAVORATORI!! 

 

 

Torino, 5 luglio 2013  

                                                                                    Le Segreterie Regionali                                     


