
 
Comunicato n.4/20 

Resoconto incontro del 23 aprile 2020 

 
Ordine del giorno: Lavoro da remoto e buoni pasto 

 
1. Riconoscimento del Buono Pasto 

 
L’amministrazione ha manifestato l’orientamento al riconoscimento del buono 

pasto al lavoratore in regime di lavoro da remoto ed ha sottoposto all’attenzione delle 
controparti sindacali l’esito delle valutazioni condotte, in un ambito che non avrebbe 
una norma espressa a favore di un diritto certo per i lavoratori: è offerto quindi spazio 
per esaminare la (inusitata) situazione senza preclusioni. 

E’ già stato avviato in altre Amministrazioni ed EPR un percorso di convergenza 
con le OOSS per il riconoscimento dei BP per tutte le giornate in lavoro da remoto: 
viene proposto anche in Istat di giungere in tempi brevi alla sottoscrizione di un 
documento comune. Tuttavia il DG ha sottolineato che tale convergenza è limitata 
alla straordinarietà del momento e che non costituisce un precedente per situazioni, 
che non siano analoghe.  

Tra le criticità segnalate ci sarebbero il perfezionamento degli aventi diritto e la 
effettiva capienza contrattuale e di bilancio, dato che la definizione annuale dei 
quantitativi di BP da acquistare avviene in base alla spesa storica e mediante una 
fornitura Consip. 

Le OOSS hanno richiesto di procedere subito alla erogazione dei buoni pasto ed 
eventualmente gestire in corso d’anno e nei momenti canonici le eventualmente 
necessarie variazioni di bilancio: si potrà così tenere in migliore conto delle economie 
realizzate a causa della chiusura delle sedi – ad esempio per minori consumi elettrici, 
idrici,-  della obbligata riduzione di attività ad esempio per soppressione di missioni 
esterne, formazione, eventi, indagini.  

Pur avendo apprezzata la posizione della amministrazione le OOSS rilevano che si 
sta configurando un nuovo e diverso bilanciamento delle spese tra Amministrazione 
e un lavoratore remoto e che questo va riconosciuto, non fosse altro che per una 
armonizzazione con quanto accade per il lavoratore in telelavoro. E’ indubbio secondo 
noi che alla luce di questa massiva esperienza, la complessiva materia del lavoro agile 
richiederà di mettervi mano. 

 



 
 

2. Costituzione di un fondo di solidarietà 

L’esempio del Comune di Roma non sembra praticabile: non è stata purtroppo 
accolta la richiesta delle OOSS di trovare una forma di costituzione di un fondo di 
solidarietà da alimentare su base volontaria - con la devoluzione di BP o di giornate di 
lavoro -  per il sostegno di una iniziativa a nome di tutti i lavoratori ISTAT. 

Ribadiamo che Responsabilità Sociale è anche questo, non mandare 
genericamente in economia eventuali risparmi e contribuire alla solidarietà, 
soprattutto in una crisi delle dimensioni di quella attuale e per un Istituto che colloca 
esplicitamente la Responsabilità Sociale nel suo programma strategico sia tra gli 
obiettivi triennali (L10.2020: Sviluppare una specifica politica di responsabilità sociale 
dell’istituto) che operativi (Realizzare il sistema di responsabilità sociale di Istituto). 

3. Fase 2 

DG rassicura, insieme alla dott.ssa Buratta, sulla cura e attenzione che verrà messa 
nella scelta della riapertura delle sedi che verrà sicuramente ancora procrastinata: 
gradualità e prudenza sono le parole d’ordine per affrontare la Fase 2 per analizzare 
la quale viene proposta l’apertura di uno specifico tavolo dal prossimo 29 aprile.  

Roma 24 aprile 2020 


