Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (Alessandria)
Tel. 0143 744516 - Fax 0143 321556 - E-mail: srtspa@srtspa.it
Codice Fiscale/Partita IVA: 02021740069 - R.E.A. n° 219668

ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE
DEL 20 MARZO 2009
L’anno 2009, addì Venti del mese di Marzo, alle ore 10,20, presso la sede sociale della SRT S.p.A. in
Novi Ligure, Strada Vecchia per Boscomarengo, si sono riuniti i Sigg.:





Ing. Andrea Firpo, Direttore Generale
Luigi Soru, Rappresentante Sindacale Aziendale C.G.I.L.
Enrico Angeli, Rappresentante Sindacale Aziendale C.I.S.L.
Giuseppe Marras, Rappresentante Sindacale Aziendale U.I.L.

Sono altresì presenti i Sigg.:
 Gianluca Di Blasi, Rappresentante Sindacale Provinciale C.G.I.L.
 Renzo Melato, Rappresentante Sindacale Provinciale U.I.L.
per la trattazione dei seguenti argomenti.
Omissis
Modalità di gestione del servizio mensa.
Il Direttore informa che il vigente C.C.N.L. Federambiente prevede la possibilità, nelle aziende in cui non
opera il servizio mensa di individuare, in sede aziendale e previo esame congiunto, soluzioni alternative.
In caso di irrealizzabilità del servizio mensa, l’azienda non può corrispondere la relativa indennità
sostitutiva.
In applicazione di tale previsione contrattuale, non essendo realizzabile il servizio mensa e non essendo
SRT dotata di strutture idonee ad accogliere il servizio di ristorazione tali da garantire la realizzabilità del
servizio in modo conforme alle prescrizioni di legge, con verbale in data 15 dicembre 2005, veniva
stipulato un accordo sindacale che prevedeva, al personale avente diritto, il rimborso del pasto dietro
presentazione di idoneo scontrino o ricevuta fiscale, fino alla concorrenza di € 9,00 a pasto.
Poiché l’applicazione di tale accordo ha evidenziato alcune problematiche legate alla liceità del rimborso
di alcune spese presentate come sostitutive del servizio mensa, anche a garanzia degli stessi dipendenti la
direzione di SRT ritiene necessario passare ad una gestione legata a buoni pasto, come già concordato con
le RR.SS.AA. nella precedente riunione sindacale del 20 febbraio 2008.
Vista la possibilità di accedere alla convenzione Consip, che ha aggiudicato il servizio di fornitura di
buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni SRT propone di fornire il servizio sostitutivo del servizio
mensa mediante buoni pasto “a valore” alle seguenti condizioni:
 il buono pasto avrà un valore nominale di € 9,00 con possibilità di revisione annua;




ad ogni dipendente sarà consegnato un buono pasto per ogni giornata lavorativa non inferiore alle
7 ore effettivamente lavorate;
le condizioni di utilizzo sono quelle stabilite dalla convenzione CONSIP.
Omissis

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale firmato.
PER SRT S.p.A.

PER LE RR.SS.AA.
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