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Oggetto: Qui ticket
Il cambio di gestore per l’erogazione dei buoni pasto elettronici aveva già creato non pochi problemi, sin
dai primi mesi della nuova gestione Qui!
I problemi erano e sono rimasti sempre gli stessi, i pochi esercizi convenzionati non si trovano in tutte le
città pertanto i lavoratori, per poter acquistare del cibo, spesso devono percorrere distanze che, se
percorse, farebbero oltrepassare il tempo riservato alla pausa pranzo, quindi di fatto sono costretti ad
arrangiarsi.
Facciamo presente, laddove ce ne fosse l’esigenza, che il ticket restaurant è un dovere aziendale sancito
dal CCNL ancora vigente e la sua erogazione di certo non può essere considerata come una gentile
concessione, della serie …. vai dove ti accettano i buoni e ringrazia Dio che te li diamo.
Purtroppo, pare che anche i pochi esercizi convenzionati cominciano ad avere problemi dal momento
che tutti i territori della Lombardia stanno denunciando che giornalmente sia bar, ristoranti e persino
anche grandi catene di Supermercati stanno disdettando o sospendendo questo servizio.
Oggi la situazione è diventata insostenibile, pertanto l’azienda deve trovare una soluzione risolutiva al
problema in tempi brevissimi.
Per quanto sopra chiediamo di essere informati sulle azioni che l’azienda intende intraprendere,
intendendo che in caso di assenza di risposte, da subito daremo mandato ai nostri studi legali per
intraprendere le azioni che più riterremo utili per ripristinare questo servizio per tutti i lavoratori e non
solo per pochi, allo stesso modo, il perdurare di questa situazione ci farà anche valutare se vi siano le
condizioni per un risarcimento danni per quei lavoratori che da troppo tempo non possono spendere i
loro buoni.
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