
 
 

Informativa del 24  Maggio 2012  
 

 

Retromarcia di FS  

Sui ticket abbiamo avuto ragione noi ! 
 

 

Ci sono voluti 9 mesi ma alla fine Holding FS ha dovuto alzare bandiera bianca! 

Ancora il 12 agosto l’OrSA aveva denunciato la distribuzione dei ticket restaurant “a consuntivo”, in aperta 

violazione dell’obbligo aziendale di garantire la fruizione del pasto  per ciascuna prestazione giornaliera. 

Infatti, tale modalità di corresponsione obbligava, di fatto, il lavoratore ad anticipare le spese per il pasto che 

venivano sanate, in molti casi, anche con mesi di ritardo. 

Il 7 marzo 2013 l’OrSA, reiterando la denuncia, aveva minacciato il ricorso agli organi di sorveglianza per la 

violazione non solo contrattuale, ma anche del Decreto Legislativo 66/2003 che prevede la consumazione del 

pasto quale condizione per il recupero delle energie psico-fisiche. 

Il 22 maggio la Direzione Centrale Risorse Umane di Holding ha dovuto ammettere il fallimento della modalità 

a consuntivo e si è vista costretta “…a modificare la modalità di distribuzione dei ticket/restaurant ad 

oggi in  uso, per renderla coerente con la nuova disciplina”. 

Infatti, con Circolare FS-QCRUO-RIGP\P\2013\OOOO281 è prevista la consegna dei ticket restaurant entro 

l’ultimo giorno del mese precedente a quello nel quale verranno rese le prestazioni, consentendo così al 

lavoratore di fruire del pasto , secondo la norma contrattuale, nel giorno in cui viene resa la prestazione che 

ne dà titolo. Tale nuova modalità di distribuzione verrà attivata a partire dai ticket restaurant consegnati entro 

la fine del corrente mese di maggio, per le prestazioni che saranno rese nel prossimo mese di giugno 2013. 

Or.S.A. – Ferrovie esprime soddisfazione per l’esito positivo di un contenzioso interpretativo che, non sanato, 

avrebbe portato ad iniziative anche legali per il mancato riconoscimento del diritto al pasto che per quanto ci 

riguarda non può essere in alcun caso messo in discussione. 

Permarrà l’opera di vigilanza del Sindacato sulla corretta applicazione della nuova normativa, soprattutto nella 

fase di avvio dove l’Impresa ha previsto per due mesi la corresponsione dei ticket restaurant in entrambe le 

modalità. Per comprendere appieno le nuove modalità si invita il personale a prendere visione della Circolare 

che sarà pubblicata anche sul sito di OrSA – Ferrovie e le "Linee Guida per la distribuzione dei ticket" che 

verranno pubblicate nel portale di Gruppo "Linea Diretta” .  

 

Roma, 24.05.’13 

        La Segreteria Generale Or.S.A. - Ferrovie                

 

 






