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SNATER, dopo avere sollecitato più volte l’azienda su questo tema nei vari Coordinamenti Nazionali e 

non solo, con il supporto del proprio avvocato ha approntato una mail che ogni lavoratore dovrebbe 

inviare al proprio responsabile RU, con ricevuta di lettura e a noi per cc, relativamente al recupero 

economico del lavoro da remoto che stiamo svolgendo momentaneamente a gratis. 

Questo per aumentare le pressioni sull’azienda e porre un paletto magari vertenziale. 

Non facciamoci ingannare dalle esortazioni dei SSF(supersemprefirmatari) che magari sosterranno che 

non serve…. 

RU Commerciale   Leonardi Alessandra 

RU Technology information office Petraglia Rosangela 

RU Chief Opeartion Office  Barlettani Mauro 

RU STAFF    Lenzo Francesco 
 

 

"Spett.le azienda,  

il sottoscritto, nato a.......................e residente in..............., dipendente Telecom,  a far 

data dal..................ed a seguito della emergenza COVID, sta svolgendo  il proprio lavoro 
in modalità remotizzata domiciliare, utilizzando spazi del proprio appartamento, con 

l'ausilio di propri strumenti tecnologici nonchè collegamenti e forniture domiciliari.  
 

In queste circostanze,  il sottoscritto ritiene che  il datore di lavoro debba provvedere 

al rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione dell’attività, come 

l’acquisto di modem e pc, le bollette per il collegamento internet, magari riconoscendo 
un contributo forfetario anche per l'utilizzazione esclusiva di spazi del proprio 

appartamento.  
 

Nulla di tutto ciò è avvenuto!!!!  
 

Non solo, ma con una decisione unilaterale, non concordata con i sindacati nè con i 

lavoratori, l’ azienda non ha riconosciuto al sottoscritto il diritto al buono pasto.  
 

Tale decisione appare errata  sotto il profilo formale, non essendo stato intavolato alcuna 

trattativa con i sindacati nè tantomeno siglato alcun accordo, ma anche sul piano 

sostanziale.  
 

Ed infatti, la norma prevede che il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di 

lavoro remotizzato ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a 
quello complessivamente applicato  nei confronti dei lavoratori che svolgono le 

medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.  
 

In realtà,  la azienda, che pure ha continuato a svolgere, senza mai sospenderla, la 
propria attività con modalità remotizzate , in modo unilaterale e senza accordi sindacali, 

ha arbitrariamente sospeso i buoni pasto senza tenere in alcuna considerazione che lo 
stesso sostituisce il servizio di mensa aziendale e risulta dovuto anche per i pasti 

consumati nella propria abitazione (parliamo sempre di cibo acquistato e poi consumato 

dal dipendente durante l’orario di lavoro).   
 

Ritengo, dunque, che non esiste alcun divieto al riconoscimento del buono pasto da chi 

abbia eseguito ed esegua la propria attività lavorativa dal proprio domicilio se non in 
presenza di un accordo integrativo aziendale specifico.  
 

In mancanza, si tratta di un preciso diritto del lavoratore anche se sta eseguendo la 

propria prestazione a distanza, essendo il lavoro remotizzato domiciliare solo una diversa 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato."  


