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Per l’Azienda sono lavoratori di serie “B” coloro che 
prestano servizio al CSA di Messina.  

 
Riportiamo la nota sindacale, inoltrata in Azienda, in relazione al corretto valore dei buoni pasto 

        
     

 POSTE ITALIANE  S.p.A. 
Dott. M. Buccafusco – RUR Sud 2 Sicilia 
Sig. V. Accardi -  ALT Sud 2 Sicilia 
Dott. C Alessandrini – RI Sud 2 Sicilia  
Sig. M. Sturiale – CSA  Messina  

      p.c. Segreterie Regionale e Nazionale SLC  
      p.c. Ai colleghi  CSA di Messina 
 
 
 
 
   

Oggetto: CSA Messina – Corretta erogazione buoni pasto al personale. 
 
 
 

Siamo stati recentemente informati, da alcuni lavoratori del CSA di Messina, 
come la recente riorganizzazione ed applicazione della nuova matrice oraria, da sei 
a cinque giorni lavorativi settimanali, abbia creato un oggettivo disagio, in relazione 
all’erogazione del valore dei buoni pasto che vengono attribuiti a quel personale che 
vi opera. 

 Immaginiamo che tutto sia accaduto per una “svista” contenuta nei due 
verbali (del 24 gennaio e 28 aprile 2014) sottoscritti tra Azienda ed OO.SS. Regionali 
e, di conseguenza, per una rigida (…..troppo rigida) interpretazione del C.C.N.L. da 
parte aziendale, nella parte dove si sono stabilite le nuove turnazioni e le relative 
matrici orarie di lavoro e la collocazione del CSA in relazione all’art. 85 del C.C.N.L.. 

Nello specifico accade che: 
a) l’accordo del 28 gennaio c.a., definisce, per ciascun turno, un intervallo di 

15 minuti di pausa da fruire entro la fascia oraria 12,30-13,30 per il turno 
07:00/14:12 e 18,30-19,30 per il turno 13:00/20:12, a cui va, a nostro 
avviso, riconosciuto un ticket del valore di €. 5,00; 

b) il C.C.N.L. all’art. 85 al comma I°, definisce che l’intervallo previsto debba 
essere di 30 minuti e collocato nella fascia oraria che va dalle ore 12,00 
alle 15,00; 

c) sempre all’art.85, il comma II° stabilisce che un ticket di pari importo (€. 
5,00) venga riconosciuto ai lavoratori in servizio con turnazione h 24 con 
intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite minimo di 15 minuti. Un 
ticket di medesimo importo, è inoltre riconosciuto ai lavoratori con 
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intervallo di 15 minuti nei casi previsti dall’accordo del 27 luglio 2010 sulla 
riorganizzazione dei Servizi Postali; 

d) il comma III°, sempre dell’art 85, definisce in €. 3,50 il valore del ticket la 
cui prestazione lavorativa dei dipendenti, non è riconducibile alle tipologie 
definite nei due commi precedenti. 

 
Tutto sembra essere chiaro, …..secondo rigida interpretazione aziendale: per i 

lavoratori CSA di Messina (quelli di Palermo sono tornati a turnazione di sei giorni), 
nonostante le giornate lavorative siano passate da sei a cinque e le attività siano 
distribuite  dalle 07,00 alle 20,27, pause comprese, l’azienda continua ad erogare il 
ticket di €. 3,50 al posto di €. 5,00, solo perché la pausa prevista è di 15 minuti 
piuttosto che 30. 

Facciamo due conti:  
1. prima i colleghi percepivano ticket di €. 3,50 x 6 gg. da 6 ore = €. 21,00; 
2. dopo la rimodulazione percepiscono €. 3,50 x 5 gg. da 7,12  = €. 17,50; 
3. l’importo che tocca correttamente è €. 5,00 x 5 gg. da 7,12 ore = €. 25,00. 

 
Come O.S., pur riconoscendo gli accordi sindacali siglati a livello regionale, 

non condividiamo la rigida interpretazione aziendale con la quale si erogano ticket 
per €. 3,50 piuttosto che €. 5,00, facendo dei lavoratori di ELI dipendenti di serie 
“B”.  

Ma non appartengono anche questo personale ai Servizi Postali, anche se non 
elencati nell’accordo del 27 luglio 2010 ? Al danno che i colleghi subiscono, lavorare 
più ore (07,12 piuttosto che 06,00) e di fruire di una pausa minore (15 minuti 
piuttosto che 30), si aggiunge la beffa di percepire settimanalmente ticket dal valore 
complessivo di €. 17,50 piuttosto che €. 25,00. 

Siamo certi che dopo questa nota l’Azienda si attiverà affinché i colleghi 
possano ricevere il ticket nella misura appropriata, o attraverso una interpretazione 
più sensata del C.C.N.L. o, in alternativa, attraverso un nuovo accordo siglato con le 
OO.SS. regionali, affinché venga erogato il ticket nella misura dei €. 5,00, oltre alle 
somme arretrate ad oggi non percepite inerenti le differenze tra i due valori dei 
ticket. 

Per correttezza avvertiamo le SS.LL. in indirizzo che nel caso l’Azienda non  
intenda rivedere l’attribuzione del importo del ticket ad €. 5,00, ci vedremo 
costretti ad attivare tutte iniziative utili e nelle forme previste, anche attraverso 
l’intervento dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina, per ridare ciò che spetta 
ai lavoratori del CSA di Messina. 

           
Messina, 23 giugno 2014.    

 
 

 
 
 
 
 


