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Semaforo rosso del sindacato alla continuazione dell'attuale stillicidio di
inaffidabilità del sistema di utilizzazione della card elettronica al posto
dei ticket restaurant cartacei.
Forte e chiaro è giunto oggi il messaggio del sindacato di sospendere le
card-lunch per la gestione del sistema di refezione dei dipendenti di POSTE
ITALIANE, adottate in luogo dei ticket restaurant.
Nessuna assoluzione, ma solo critiche sono piovute all'azienda postale per il
fallimento del sistema di refezione gestibile tramite card elettronica o postelunch.
Dopo il cronico ritardo di qualche mese per rendere funzionale la card (giugnoluglio) le nuove tessere elettroniche non hanno estimatori, ma sono destinate solo
a creare grattacapi al personale, impedendo agli interessati di potere beneficiare
della spendibilità giornaliera del buono pasto previsto contrattualmente.
Un diritto contrattuale, peraltro riconosciuto dalle norme vigenti, è divenuto ad
opera del marketing aziendale di Poste Italiane un "business" (associazione con
una poste-pay).
A rendere estremamente difficoltosa la gestione della card elettronica è stata la
scarsissima quantità di gestori abilitati a recepire il pagamento del pasto tramite
tesserino magnetico, a fronte della diffusione ormai capillare dei ticket restaurant
cartacei.
L'accusa, supportata dalle lamentele unanimi delle OO.SS., ha comportato la
richiesta sindacale di ritornare alla precedente gestione cartacea dei buoni pasto
(ticket restaurant) fino al completamento della diffusione di una capillare rete di
esercizi convenzionati dotati del 'pos' abilitato; infatti la maggior parte degli
esercizi di generi alimentari e di ristorazione ne sono sprovvisti e comunque ne
negano la disponibilità, stante il costo superiore che ricade loro dall'eventuale
possesso di tale strumento.
La gestione di un 'diritto' si è trasformata in una beffa determinata dalle difficoltà
di potere consumare, nella maggior parte dei casi, un pasto giornaliero senza
ricorrere al pagamento in denaro, mentre la disponibilità degli importi contenuti
nelle card scadrà alla fine dell'anno.
Per questo abbiamo chiesto all'azienda di rendere spendibile la card negli Uffici
postali, per recuperare gli importi mensili previsti.
L'azienda si è riservata di effettuare ulteriori approfondimenti per venire incontro
al sindacato e quindi ai dipendenti.
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Elenchi esercizi convenzionati card postepaylunch.
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Eventi
09-04-2010 Sentenza Cassazione
su trattamento percorrenza vs.
inclusione orario lavoro.
27-04-2010 Consulenze legali
gratuite per i lavoratori, in materia
di rapporto di lavoro.
09-01-2010 Ordinanza Corte
Costituzionale apposizione di un
termine alla durata del contratto di
lavoro.
09-01-2010 Sentenza
Cassazione, Mansioni dipendente
Poste Inquadramento A2 del
24.11.2009.
Agenda
20-09-2010 20 settembre,
Convocazione OO.SS. - Poste
Italiane.
22-09-2010 22 settembre Poste,
riunione Comitato Nazionale Pari
Opportunità.
22-09-2010 22 Settembre
riunione Ente Bilaterale Formazione
Poste Italiane.
Documenti
10-08-2010 Il nuovo sistema

delle Pensioni dopo il D.L.
78-2010 convertito in legge.
09-08-2010 Busta paga on
line Poste italiane, procedura
accesso passo dopo passo..
30-04-2010 Gestione degli
organici ed inidoneità in Poste
italiane.
18-02-2010 Assistenza
fiscale e compilazione
Dichiarazione dei Redditi.
24-12-2009 Accordo per la
partecipazione dei lavoratori
all'impresa.
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