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TIM - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE sui BUONI PASTO del 25 LUGLIO 2018
In data 25 Luglio a Roma si è tenuta la riunione della “Commissione Tecnica Nazionale Buoni Pasto”
per un’analisi approfondita sulla situazione della SPENDIBILITA’ DEI BUONI PASTO sul territorio
nazionale.
L’ incontro scaturisce dagli impegni che la Direzione Aziendale TIM aveva assunto a seguito delle forti
pressioni avanzate dal Sindacato Confederale (SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL) in merito ad una
condizione divenuta ormai inaccettabile per migliaia di lavoratori (circa 20.000) del CENTRO-SUD PER
LA CATENA “QUI TICKET” che andava assolutamente affrontata e risolta, azione proposta e ottenuta
nel corso della trattativa del 11 giugno 2018.
Entrando nel merito degli argomenti discussi:

QUI GROUP
Dall’ inizio dell’ anno si sono manifestate le difficoltà di fruizione dei buoni pasto che si sono
trasformate da maggio 2018 in una quasi totale impossibilità di spendibilità dovuta alla crisi legata all’
azienda “Qui Group”.
Le Segreterie Nazionali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL unitamente alla Commissione Tecnica
Nazionale hanno da subito esercitato pressioni per trovare in breve tempo una soluzione positiva e
definitiva al problema e di fatto, con l’ incontro odierno, hanno definito quanto segue:
-

-

-

è stato individuato un NUOVO FORNITORE che è la società PELLEGRINI S.p.A.;
le nuove “card” saranno inviate da Tim al domicilio dei lavoratori che le riceveranno dai primi
di settembre 2018;
le card ricevute saranno disattive e dovranno essere attivate a valle di una mail specifica che
sarà inviata ad ogni singolo lavoratore (alla sua casella di posta elettronica aziendale) con le
indicazioni necessarie per l’attivazione;
le spettanze del mese di luglio e agosto 2018 indicate nella busta paga saranno caricate e
quindi fruibili sulla nuova card Pellegrini dai primi di settembre;
le nuove card Pellegrini avranno le stesse modalità di funzionamento e gestione anche per
quanto concerne le date di scadenza (1 settembre 2018 – 31 agosto 2020); le scadenze
successive seguiranno la medesima dinamica;
i nuovi buoni pasto Pellegrini potranno essere spesi utilizzando anche i “pos bancari” nei
singoli esercizi commerciali aumentando cosi la possibilità di fruizione;
Pellegrini come l’altro gestore Blu Ticket avrà una “App” dedicata attraverso la quale si potrà
sempre verificare il residuo esatto dei ticket spettanti e dove spenderli;
La Commissione ha chiesto all’ azienda di verificare la presenza degli esercizi convenzionati
vicini alle sedi lavorative per garantire la maggiore fruibilità e capillarità.

Affiliazione ad
UNI
Union Network International

SLC
FISTel
UILCOM -

Tel. 06-42048212 Fax 06-4824325
Tel. 06-87979200 Fax 06-87979296
Tel. 06-45686880 Fax 06-85353322

GIACENZE / RESIDUI BUONI PASTO “QUI TICKET” NON SPESI
I residui saranno garantiti e quindi non andranno persi; sarà ancora possibile utilizzare i ticket
presenti nella card Qui Ticket sino a metà settembre 2018, dopo tale data verrà “fotografata la
giacenza” di ogni singolo lavoratore che sarà caricata sulla nuova card Pellegrini nei tempi tecnici
necessari, stimabili per l’ Azienda entro Novembre 2018. Per quest’ultimo aspetto la Commissione ha
richiesto di accorciare il più possibile i tempi indicando il mese di Ottobre 2018.

MENSE
Nel corso della riunione la Commissione ha segnalato che alcune mense (come ad esempio
Oriolo Romano e Santa Palomba a Roma) non accettano i buoni pasto Qui Ticket. L’Azienda si è
impegnata ad intervenire sui gestori delle mense interessate (CIR) per far rispettare gli impegni
contrattuali assunti e quindi garantire il servizio mensa.

ISOPENSIONE
La Commissione ha richiesto particolare attenzione per i colleghi che accederanno all’
isopensione per garantire loro la spendibilità di tutti i ticket maturati e dei relativi residui con le
stesse modalità dei lavoratori attivi.

BLU TICKET
La Commissione ha segnalato nuovamente la necessità per l’area CENTRO-NORD di
aumentare le convenzioni con gli esercizi commerciali comprese le grandi catene di distribuzione
organizzata (Esselunga, Gigante, ecc…).

Nonostante la complessità della situazione e le relative difficoltà, la Commissione Tecnica Nazionale
considera positivo l’incontro odierno in quanto viene sancito il CAMBIO DEL FORNITORE QUI TICKET
PER L’ AREA CENTRO - SUD portando a compimento un percorso che dall’inizio dell’anno vedeva in
gravi difficoltà più di 20.000 lavoratori che rischiavano di perdere un diritto fondamentale.
La Commissione assieme alle Segreterie Nazionali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL presidierà, come
fatto sino ad oggi, costantemente la situazione per verificare che quanto discusso trovi positivo e
totale compimento.
Come sempre restiamo a disposizione per ogni necessità o segnalazione.

I Componenti della Commissione Tecnica Nazionale sui Buoni Pasto
FALOSSI SAMUELE (SLC-CGIL) - CORRADINI MATTEO (FISTel-CISL) – SAVANT LEVRA LUCIANO (UILCOM-UIL)
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