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Oggetto: Fruizione dei Pasti Aziendali 

Alle Scriventi OO.SS./RSU viene segnalato dal Personale Mobile dell’Impianto Treno Veneto/TAA, l’acuirsi 

delle problematiche che influenzano la corretta fruizione di pasti aziendali nelle località maggiormente 

interessate dai turni di servizio. 

Preme evidenziare l’assenza in dette località delle mense aziendali e la mancanza o parziale presenza di 

esercizi sostitutivi abilitati con pasto Smart Card. Dove risulta possibile l’utilizzo del Ticket Elettronico, 

l’importo a disposizione del personale diviene pressoché insufficiente a coprire il costo aziendale di un 

pasto completo, determinando nei fatti, sempre più eventi/mese in cui si registrano maggiori esborsi a 

carico dei dipendenti, non imputabili ad eventuali extra (bevande – caffè – etc.) richiesti.  

L’opinione aziendale, più volte manifestata al sindacato, in base alla quale “vanno intesi come servizi 

sostitutivi anche i locali convenzionati con la Società Sodexo” risulta essere per le Scriventi OO.SS./RSU 

ingiustificata e non condivisibile, in quanto si basa su un assunto che non può trovare riscontro nella 

disciplina contrattuale/norme vigenti come esonero a prescindere da parte aziendale dall’impegno della 

stipula di convenzioni con pasto Smart Card e/o dalla concessione dell’istituto del piè di lista.   

A quanto segnalato in precedenza si associano anomalie non meno importanti di tipo logistico, quali: 

 “giorni e orari di apertura/chiusura” su cui grava spesso l’assenza di una specifica convenzione;  

 “ubicazione dei servizi di ristorazione” e relativi tempi di percorrenza per raggiungerli; 

aspetti non sempre coerenti con gli orari e le tempistiche definite e destinate nei turni di servizio per la 

fruizione dei pasti aziendali. 



Con la presente, in particolare, si segnalano le località in cui il Personale Mobile dell’Impianto Treno 

Veneto/TAA  riscontra le criticità evidenziate ai punti precedenti: 

 Brennero: è in scadenza il contratto di servizio con l’esercizio sostitutivo abilitato con pasto Smart 

Card, servizio che comunque risulta già mancante in un giorno a settimana.  

Si chiede pertanto di concedere al personale interessato le necessarie autorizzazioni per il ricorso 

all’istituto del “piè di lista” nel caso di mancanza del servizio citato, nell’attesa della definizione di 

una quanto mai necessaria convenzione in loco che vincoli l’esercizio sostitutivo individuato a 

garantire la fruizione dei pasti nelle fasce orarie contrattualmente previste e definite nei turni di 

servizio (11:00 ÷15:00 e 18:00÷22:00) tutti i giorni. 

 

 Tarvisio Boscoverde: dopo la chiusura della mensa aziendale ubicata in stazione, il pasto aziendale 

può essere fruito presso il Ristorante Il Cervo, con orari predisposti dallo stesso Ristorante del 

servizio navetta e dell’erogazione dei pasti che risultano incompatibili con la programmazione di 

alcuni servizi di turno e che spesso sono in contrasto con richieste e prenotazioni avanzate dal 

personale fuori dagli orari fissi che non vengono soddisfatte. 

Si chiede pertanto nell’immediato di intervenire ed attuare azioni di miglioramento con 

l’emanazione di apposite disposizioni gestionali che possano ripristinare le adeguate condizioni 

logistiche per la fruizione del pasto aziendale, in attesa degli opportuni correttivi da apportare ai 

turni di servizio. 

In attesa di risconto, 

Cordiali Saluti. 
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