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Prot. n. 457/18  Segreteria Nazionale 

 

 

Al Capo del Servizio RIU 
 

 
Oggetto: Intervallo pomeridiano - problematiche connesse alle timbrature 
 
 

Si fa riferimento alla pregressa corrispondenza concernente l’oggetto, con la quale il 
Coordinamento Roma A.C. di questa O.S. chiedeva l’installazione di “lettori badge” 
all’entrata delle mense dell’area di via Nazionale, onde consentire a tutti di dipendenti di 
fruire in pieno del cosiddetto “intervallo breve”. 
 

Al riguardo, la Fisac CGIL rileva che un nuovo lettore è stato posizionato presso la 
mensa di Via Nazionale; tale installazione ha consentito effettivamente di alleviare le 
problematiche evidenziate ma non di superarle. 
 

Infatti, a parere della O.S. scrivente, i colleghi addetti ai Servizi allocati nei palazzi non 
dotati in loco di mensa, non possono, al pari dei dipendenti di Palazzo Koch, usufruire della 
stessa opportunità di accorciare l’intervallo pomeridiano, in quanto – secondo quanto 
affermato da codesta Amministrazione nella nota n. 809133/18  – “l’inizio e la fine 
dell’intervallo sono segnalati mediante timbrature, che – com’è ovvio – sono effettuate, in 
coincidenza con l’interruzione e la ripresa della prestazione lavorativa, presso la postazione 
di lavoro ovvero il terminale situato nello stabile ove il dipendente lavora”. Per questi 
dipendenti, dunque, il tempo necessario per recarsi alla mensa rimane esclusivamente a loro 
carico. 
 

Secondo la Fisac CGIL è dovere dell’Istituto mettere in grado tutti i dipendenti di poter 
usufruire “in modo equo” delle stesse possibilità. 
 

L’aggiornamento della normativa sull’orario di lavoro sarà – si spera – nell’agenda dei 
prossimi  incontri con le OO.SS.; nel frattempo, si potrebbe venire incontro alle giuste 
esigenze dei colleghi consentendo la giustificazione del tempo strettamente necessario per 
raggiungere le mense dell’area di via Nazionale e tornare al proprio posto di lavoro – come 
ovvio attestato da timbrature – con VPL orarie. 
 

Sempre con finalità di “equo trattamento per tutto il personale” si chiede inoltre 
l’installazione di un “lettore badge” anche presso la mensa sita in Via del Boschetto. 

 
Si resta  in attesa di un sollecito riscontro alla presente e si inviano distinti saluti. 

 
Roma, 8 ottobre 2018 
 
         La Segreteria Nazionale  
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