Federazione Lavoratori Poste
Segreteria Provinciale – Brescia

Brescia, 08/11/2018
Poste S.p.A.
Al Responsabile RAM 4 di Brescia
Alla Responsabile R.U. RAM 4 di Brescia
Al Responsabile R.I. Regione Lombardia
p.c. Segreteria Nazionale/Regionale SLP CISL
Oggetto: erogazione buoni pasto colleghi CTD
Riceviamo numerose segnalazioni, da colleghi CTD ed ex CTD cessati dal servizio, riguardo la
mancata fruibilità dei ticket restaurant.
Com’è noto a tutti il 7 agosto 2018 Poste Italiane, dopo 8 mesi di “calvario” per i dipendenti, ha
rescisso il contratto con la società Qui!Group, estendendo alla società Edenred, già incaricata del
servizio nel centro Italia, la fornitura sul resto del territorio nazionale.
L’azienda ha provveduto nella prima decade di ottobre alla sostituzione delle card nei confronti del
personale, comunicando che i residui buoni pasto non utilizzabili col precedente fornitore sarebbero
stati accreditati sulle nuove tessere entro il mese di novembre 2018.
Era stata data garanzia che: terminata la distribuzione delle card per il personale di ruolo, anche per i
colleghi con contratto a termine e per gli stessi cessati, si sarebbe provveduto a fornire le Postepay
Lunch del nuovo gestore, o in alternativa i ticket cartacei.
Da quanto ci viene comunicato sembra regni il caos nella procedura di ripristino messa in atto
dall’Azienda per il personale a termine.
A parecchi colleghi in servizio è stata fornita la tesserina magnetica già utilizzabile con i buoni pasto
di relativi al mese di ottobre, alcuni di loro li stanno utilizzando, mentre altri sono impossibilitati a
farlo nei medesimi punti vendita.
Ad altri, in fase di proroga contrattuale, è stato dichiarato che la PostePay fornita, non sia utilizzabile
fino a dicembre.
In alcuni episodi l’ esigibilità non è mai stata possibile, pur riscontrando l’avvenuta erogazione delle
spettanze sul cedolino di ottobre.
Nella sconfinata casistica rientrano anche lavoratori che, pur dotati di card Edenred, non hanno mai
avuto buoni pasto elargiti, come da riscontro sul prospetto paga.
Queste inspiegabili anomalie, oltre che farci ribadire, come in passato, che in Azienda ci siano
lavoratori di serie A ed altri di serie B, denotano una scarsa attenzione ed informazione nei riguardi di
molti colleghi.
Ci auguriamo che questa nostra “impressione” venga smentita già questo mese, con l’erogazione dei
ticket arretrati per tutti.
Invitiamo pertanto l’azienda ad attivarsi urgentemente all’immediato ripristino della fruibilità dei
buoni pasto non utilizzati nei mesi scorsi: per coloro che hanno terminato il rapporto e per chi,
attualmente in servizio, si trova a dieta forzata!
Chiediamo il pieno supporto della nostra Segreteria Regionale/Nazionale per sanare l’evidente
discriminazione e per una chiara informativa aziendale nei riguardi del personale.
Cordiali saluti

Celso Marsili
Segretario Provinciale
(Originale firmato)
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