
     Torino, 17 luglio 2020

Prot.n. 830/2020  

                                                            Alla Sindaca Metropolitana

Dott.ssa Chiara Appendino

Al Segretario Generale

Dottor Alberto Bignone

Al Direttore Generale 

Dott. Filippo Dani

Loro Sedi

             INTERPELLANZA 

Premesso che

Già a  far  data dal  15 maggio 2020 il  gruppo Consigliare Città  di  Città  inoltrava nota

(prot.3305/2020) alla  Sindaca  Metropolitana e  al  ViceSindaco  Metropolitano al  fine di

sollecitare un confronto con le OOSS  in merito alle modalità di erogazione del buono

pasto ai dipendenti  posti per provvedimenti di carattere nazionale e regionale in lavoro

agile;

All’inizio del mese di Giugno l’Amministrazione affermava la volontà politica di questo

Ente di riconoscere il buono pasto ai dipendenti in regime di  lavoro agile obbligatorio e

che la somma stanziata era stata congelata;

Il 4 giugno 2020 l’Ente inoltrava una richiesta al Presidente dell’ ARAN e al Dipartimento

della  Funzione  Pubblica volta  in  particolare  a:  (citiamo le  testuali  parole)  “definire  se

l’erogazione del buono pasto ai lavoratori agili durante il periodo di emergenza sanitaria

sia consentita dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti” e, che alla data odierna

non pare pervenuta alcuna risposta;

Le richieste avanzate in sede di confronto sono state accolte da altre Città metropolitane e

da numerosi Enti Locali che hanno deciso, di riconoscere il  ticket ai loro dipendenti in

lavoro agile, in quanto rispondenti alla tutela dei lavoratori; 
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Visto che

è notizia di questi giorni che l’Amministrazione Comunale di Torino, dove la Sindaca è la

stessa, ha stipulato un accordo con la delegazione sindacale al fine di riconoscere il buono

pasto ai propri dipendenti, anche in lavoro agile, a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 31

dicembre 2020.

 I sottoscritti Consiglieri Metropolitani

  INTERPELLANO 

La Sindaca Metropolitana per conoscere:

le ragioni della disparità di trattamento tra i dipendenti dei due Enti Locali ove la Sindaca

amministra;

se alla luce di quanto detto l’amministrazione intenda procedere senza altri  indugi alla

stipula di un accordo volto al riconoscimento del buono pasto in questo periodo di lavoro

agile emergenziale.

Firmato in originale 

Maria Grazia Grippo

Maurizio Piazza

Roberto  Montà

Alberto Avetta

Mauro Carena

Claudio Martano

Silvio Magliano

Carlo Palenzona
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