
Oggetto: servizio mensa STIR Cagliari

Con la nota. n. 40566  del 30 maggio 2012 il Direttore dello STIR di Cagliari  predispone l'organizzazione
dei turni di servizio presso il Centro Operativo Provinciale avvisando inoltre il personale che l'Amministrazione inten-
de attivare un servizio mensa con l'acquisto di pasti preconfezionati da consumarsi all'interno dei locali dello STIR.
Nella nota viene anche precisato che " l'eventuale mancato ordine del pasto presso la struttura in convenzione non
darà diritto alla maturazione del buono pasto". Una disposizione che noi riteniamo illegittima in quanto fuori dalle
prerogative assegnate al Direttore ed in contrasto con le norme contrattuali.

Appare evidente che l'articolo 86 del vigente contratto, che regola la maturazione dei "buoni pasto",  non
dà alcuna discrezionalità al Dirigente che non può in nessun modo stabilire (o meglio imporre) alternative ad un dirit-
to contrattuale. Qualora il dipendente non intenda usufruire dei pasti acquistati dall'Amministrazione e volesse prov-
vedere autonomamente all'acquisto del proprio pranzo in un esercizio convenzionato o attraverso alimenti portati da
casa, matura comunque il diritto al buono pasto. Concetto che si applica regolarmente per i dipendenti della Regione
anche in situazioni dove è presente una vera e propria mensa aziendale (aperta tutto l'anno) come ad esempio per
i dipendenti di Agris che prestano servizio presso Bonassai.

Anche sotto il profilo più generale del buon senso e del rispetto della persona ricordiamo che sarebbe quan-
tomeno auspicabile avere la possibilità di scegliere (sulla base delle proprie convinzioni etiche, religiose o di salu-
te) quello che si vuole o si può mangiare senza subire penalizzazioni rispetto al restante personale.
Si chiede pertanto una immediata rettifica dell'ordine di servizio in oggetto.
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Al Direttore dello STIR di Cagliari
Dott. Giuseppe Delogu

E, p.c. Al Comandante del CFVA
Dott. Carlo Masnata
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