Roma, 1 dicembre 2017
Oggetto: maturazione del diritto alla consumazione gratuita del pasto per il personale
civile. Richiesta di incontro.
A

STATO MAGGIORE AERONAUTICA
1° Reparto – Ufficio Ordinamento e Personale

e, p.c. : GABINETTO DEL MINISTRO
PERSOCIV
Risulta alle scriventi OO.SS. che, sulla base della risposta della Direzione
Generale in indirizzo per conoscenza ad uno specifico quesito sulla materia in oggetto,
codesto Reparto abbia dato, con la nota prot. n. 111404 del 17.10.2017, precise
indicazioni al Comando Squadra Aerea per la successiva “capillare diramazione a tutti di
EdO dipendenti”, affermando a tal proposito:
- che sia “possibile l’individuazione da parte del Responsabile dell’Ente, in funzione
delle esigenze di servizio, della fascia temporale di effettivo prolungamento dell’attività
lavorativa oltre le sei ore, al netto dell’intervallo dei trenta minuti, atta a consentire al
personale civile impiegato il riconoscimento del vitto gratuito”;
- che “l’entità di tale fascia temporale possa di massima essere individuata in un’ora
al netto della pausa, di tal che il tempo minimo dall’ingresso all’uscita dal sedime
comprensivo della pausa psico assommerebbe a 7 ore e trenta minuti”, con un ulteriore e
parallelo slittamento dell’orario di uscita in caso di eventuali interruzioni del servizio (per
es., in caso di utilizzo di permessi a carattere personale).
A tal proposito, le scriventi OO.SS. non possono non segnalare le forti e negative
ricadute sul personale civile in ragione dell’orientamento nuovo maturato da codesto
Reparto, atteso che, sinora, il tempo minimo per il riconoscimento del vitto gratuito era
fissato, nella maggioranza degli Enti, in 7 ore e 01 minuti di presenza lavorativa.
In aggiunta, si deve anche osservare come, in una materia di evidente interesse
generale per tutto il personale civile impiegato negli Enti della F.A, non sia stata resa
alcuna informazione alle OO.SS. nazionali.
Per quanto sopra, si chiede un incontro urgente a codesto Reparto sull’argomento in
oggetto.
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