
IL DIRITTO AL PRANZO

Dopo la  diffida  della  Confsal-Cisapuni  del  28  novembre 2012,  l’amministrazione  ha  risposto  con una lettera  in  cui 
ribadisce la propria posizione e riconferma le regole da noi contestate (obbligo di 7 h. al giorno di effettivo servizio, 4 h. 
prima della pausa pranzo, usc ita dal lavoro dopo le 16). Il Direttore Generale sostiene che nulla è cambiato rispetto alle 
regole precedenti e così anche il Rettore nella sua risposta al CPO. Il personale invece sa che non è vero.
Per il momento non è neppure eserc itabile la possibilità di deroga (ad es. usc ita prima delle 16 per chi ha un carico di  
lavoro di cura) prevista dal Regolamento sull’orario di lavoro, in quanto non sono ancora state fornite istruzioni per 
usufruirne. Nel futuro comunque dovrà esserlo, per cui consigliamo a tutto il personale di continuare a timbrare secondo 
le precedenti modalità, per mantenere il diritto al rimborso dei buoni.

L’introduzione dell’obbligo orario di 4 ore prima del pasto e di usc ita dopo le 16 per maturare il diritto al pranzo ha 
creato problemi a tutto il personale, ma in particolare ai genitori con carico di lavoro di cura ed ai colleghi impegnati 
nell’assistenza.  L’entrata in vigore della spending review ha inoltre ridotto il diritto di tutto il pubblico impiego, portando 
il buono da 10 a 7 euro, c ifra con la quale non è possibile alimentarsi in modo sano e completo. La nuova convenzione ha 
causato  notevoli  disagi:  pochissimi  supermercati  e  tutti  lontani,  locali  convenzionati  diminuiti,  assenza  di  negozi 
biologic i o per persone con particolari problemi alimentari (ormai almeno il 10% della popolazione). La riduzione del 
buono pasto e la sua impraticabilità non hanno visto neppure un impegno dell’amministrazione nell’offerta del servizio 
mensa (es. la Pio X non è stata ancora convenzionata, così come altre mense aperte agli studenti e nelle mense ESU non 
c ’è la corsia preferenziale per i dipendenti).

Non abbiamo aderito alla dec isione della maggioranza RSU e degli altri sindacati di far presentare diffide individuali dai 
dipendenti perché pensiamo che  il ricorso debba essere fatto dal sindacato. Le modifiche introdotte unilateralmente 
dall’amministrazione  non  limitano  solo  i  diritti  dei  singoli  lavoratori,  ma  hanno,  di  fatto,  determinato  modifiche 
illegittime all’orario di lavoro senza che vi sia stata, da parte dell’Università, alcuna contrattazione. Riteniamo, quindi, 
che l’atteggiamento e i comportamenti dell’amministrazione, che ha violato gli obblighi di legge e di contratto, posti a 
garanzia dell’attività sindacale, vadano censurati anche come tali. Stiamo istruendo pertanto con i nostri avvocati la 
procedura di ricorso al Giudice del Lavoro. Spiace constatare che l’unico mezzo al quale questo Ateneo presti qualche 
attenzione sia ormai diventato il Tribunale. Non è una vittoria per nessuno, anzi, è una vergogna per un’Università che 
vuole dare di sé un’immagine democratica e virtuosa e che non perde occasione per presentarsi all’esterno come culla 
della conoscenza, della partec ipazione e del dialogo.
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