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   Roma, 7 luglio 2020 

 

Prot. N. 50 

 

Al Ministro 

On. Dott. Roberto Speranza 

MINISTERO DELLA SALUTE 

segreteriaministro@sanita.it 

 

Dr. Giuseppe Celotto  

        Direttore Generale  

        Capo del Personale 

        MINISTERO DELLA SALUTE 

        direzionepersonale@sanita.it 

 

        Dott. Alessandro Milonis 

        Direttore Relazioni sindacali 

        MINISTERO DELLA SALUTE 

        a.milonis@sanita.it 
 

Oggetto: buon pasto durante lo smart working 

 

Nella lettera del 6 luglio u.s. abbiamo quasi censurato il quesito inviato alla Funzione Pubblica da 

parte del Ministero della Salute perché ritenuto da questa Federazione strumentale, superato ed 

inutile.  

Infatti a titolo di collaborazione, si fa presente che, la liquidazione dei buoni pasto durante lo smart 

working in modalità “ordinaria” è già effettuata o in fase di attuazione in altre Amministrazioni 

pubbliche, quali MIBACT, MIT, PCM, INAIL, INPS, Ministero AMBIENTE in via di concessione etc., in 

base a quanto è esposto nella circolare della stessa Funzione Pubblica n. 2 del 2020 che ha attribuito 

alle Amministrazioni Pubbliche il compito di: “… definire gli aspetti di tipo organizzativo e profili 

attinenti il rapporto di lavoro nel rispetto della disciplina normativa, contrattuale vigente tra cui gli 

eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto dell’aspetto con le  

organizzazioni sindacali”. 
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Si ricorda altresì che l’attività lavorativa dello smart working in modalità “ordinaria” continuerà ad 

essere svolta dai dipendenti pubblici fino al 31 dicembre 2020 e tutte quelle attività lavorative che 

potranno essere svolte in modalità telematica, così come dettato dall’art. 363 del D.l. rilancio del 13 

maggio 2020 n. 34, e confermato, a quanto risulta, dal nuovo Decreto rilancio in emanazione e così 

approvato, prevederà l’utilizzo dello smart working in modalità “ordinaria” fino al 31 dicembre 2020 

almeno per il 50% dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

Tale percentuale, a quanto risulta, sarà aumentata, su input del Ministro Dadone almeno al 60% per 

il 2021 attraverso l’introduzione del Piano organizzativo del lavoro agile (Pola). 

Per quanto sopra, al fine di sanare il danno economico generato sino ad oggi, per non perpetuare 

lo stesso danno anche per i prossimi mesi, la scrivente sigla sindacale chiede alle SS.LL. di sollecitare 

un mirato e concreto intervento della parte politica per l’erogazione dei buoni pasto in questione. 

Si confida nella sensibilità e attenzione delle SS.LL. 

Distinti saluti. 

 

Vice Presidente DIRSTAT-FIALP  

       Ministero della Salute 

     Dott.ssa Francesca Zaffino 

 

  

                                                                                                               
 


