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Cambia il ticket restaurant...? 
Altro affare? Altro contratto a ribasso? 

 

Iniziamo precisando che come O.S. non abbiamo ricevuto alcuna informativa 

dall’Azienda circa il nuovo gestore dei ticket restaurant. In questi giorni ci giungono 
numerose richieste, da parte dei nostri iscritti, per informazioni riguardanti ticket 

residui, le vecchie postepay luncy, le nuove tessere, i buoni cartacei, gli eventuali 
esercizi convenzionati dotati di pos che riconoscono le carte della nuova Società ecc. 
 

Ancora una volta assistiamo - come spettatori “passivi” - ad un cambio contrattuale che 

dovrebbe essere, comunque, comunicato alle parti sociali. Il nuovo corso di Poste 
Italiane prevede, purtroppo, che le OO.SS. debbano apprendere le notizie, senza alcun 

preavviso, dai colleghi preoccupati o dalle voci di corridoio. 
 

Evitando di entrare nella gestione dei ticket restaurant che è stata oggetto di una legge 
finanziaria per inserirne la tracciabilità, al fine di non utilizzarli come strumento di 

pagamento ecc., ci chiediamo perché l’Azienda ritardi nella comunicazione di questo 
cambio di gestione da una Società all’altra? 
 

L’esperienza ci permette di affermare che, visto l’eclatante silenzio su questa vicenda, 

l’Azienda probabilmente ha stipulato un significativo contratto a ribasso sulla gestione 
dei ticket restaurant a prescindere dalla fruibilità (esercizi convenzionati)  di cui possono 

poi beneficiare i dipendenti su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto che la nuova 
Società avrà un ritorno economico in termini di ricavi, visto che Poste Italiane è 

un’Azienda “ancora” solida (non rileva invece il fatto che gli esercizi commerciali siano 
sprovvisti di pos o i dipendenti facciano fatica ad utilizzare i buoni pasto)! 
 

Ci chiediamo se tra le more dell’economicità da parte di Poste Italiane, nell’affidare la 

nuova gestione dei ticket, si possa prescindere dalla preoccupazione di come il “SUO” 
dipendente riesca poi a fruire del servizio. Ancora una volta prevale la sola logica del 

risparmio Aziendale? 
 

Si può dunque affermare che oggi ai “rinomati ed efficienti” contratti sugli impianti di 
manutenzione e pulizie degli uffici postali, al ribasso, si aggiunga anche quello della 

gestione dei ticket restaurant?  
 

Vorremmo essere smentiti dai fatti, ma registriamo dal susseguirsi di indiscrezioni e 
notizie, che questo cambio dei ticket si configura come un ennesimo danno per il 

lavoratore che dovrà andare alla ricerca degli esercizi dove poter consumare il pasto 
quotidiano, visto che il ticket non è cumulabile, cedibile, ma soprattutto che solo alcuni 

esercizi commerciali risultano in possesso dei relativi pos.  
 

I Dirigenti Aziendali che hanno sottoscritto questo nuovo contratto avranno certamente 
valutato la fruibilità dei nuovi ticket, in particolare per i colleghi che lavorano nelle 

periferie, in località montane, collinari ecc… visto che dovrebbero conoscere molto bene 
il territorio italiano.  
 

Se non altro le loro tabelle di missione, con il rimborso del pasto, prescindono 

dall’utilizzo dei ticket restaurant in esercizi convenzionati. O no? 
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