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Al Capo del Servizio 
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Oggetto: servizio mensa esterna. 

 

 

 Con lettera del 19 settembre u.s., tuttora priva di riscontro, la Fisac CGIL ha chiesto di 

sospendere la decisione assunta dall’Amministrazione di procedere alla graduale sostituzione del 

servizio mensa esterna in essere presso le Filiali con l’erogazione di buoni pasto. 

 Nella medesima lettera forti perplessità sono state sollevate, altresì, sulle modalità che si 

intenderebbe seguire per effettuare il passaggio ai buoni pasto, ossia una sorta di consultazione tra i 

lavoratori interessati da parte delle Direzioni locali, con modalità peraltro non meglio chiarite. 

 Ad integrazione di quanto già comunicato, facciamo presente che l’estensione del servizio 

mensa a tutte le Filiali deriva da un preciso accordo tra Amministrazione  e rappresentanze 

sindacali. 

 Il Regolamento del Personale, approvato dal Consiglio Superiore della Banca d’Italia nella 

seduta del 21 luglio 1986 in conformità agli accordi negoziali stipulati in data 3.7.1986, 

espressamente prevedeva nelle nota all’art. 21 Parte I e all’art. 24 Parte II, che entro “ il 31.12.1986 

sarà completata l’estensione del servizio di mensa presso tutte le Filiali indipendentemente 

dall’osservanza della procedura e dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla precedente 

normativa”. 

 Le stesse note precisavano che  in “connessione con l’estensione del servizio di mensa sarà 

adottato l’intervallo di un’ora in luogo di quello osservato sulla base della previgente normativa”.  

 Quanto sopra, evidenzia che le modalità attraverso le quali si estrinseca il servizio di mensa, 

hanno chiaramente rilevanza contrattuale anche perché strettamente correlate - nell’ambito di in un 

accordo tra le parti teso a definire nel suo complesso la condizione lavorativa - alla distribuzione 

giornaliera dell’orario di lavoro. 

 In relazione a quanto precede la Fisac CGIL rinnova la richiesta di sospendere qualsiasi 

iniziativa sull’argomento e di portare la discussione nella sede naturale del tavolo negoziale, 

integrando in tal senso l’ordine del giorno dell’incontro previsto per il prossimo 4 ottobre. 

 In attesa di riscontro si inviano distinti saluti. 

 

Roma, 26 settembre 2011 

 

La Segreteria Nazionale 

 

 

 

 

FISAC 


