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Oggetto: Ticket per smart working emergenziale
Facciamo riferimento a quanto definito con l’accordo sindacale del 30 marzo 2020 ed alla vostra richiesta
di chiarimenti riguardo ai trattamenti previsti per il personale che presta attività in smart working
emergenziale o costituisce squadra di backup, per i periodi di non presenza in sede.
In particolare, riguardo alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del ticket a fronte
dell’impossibilità di fruire del servizio mensa.
A tale proposito, è stata data attuazione a quanto previsto dal vigente accodo sullo smart working che
prevede la spettanza del ticket solo laddove il servizio mensa è erogato con tale modalità.
Nella fase emergenziale, a seguito della chiusura di quasi tutte le mense ed esercizi convenzionati, il ticket
è stato esteso per ogni giornata di attività lavorativa anche al personale per il quale nella sede di lavoro il
servizio mensa o sostitutivo non è più attivo.
Abbiamo infine registrato la Vs richiesta di prevedere in via eccezionale e temporanea l’applicazione al
personale di cui all’accordo 30 marzo 2020 in lavoro agile emergenziale (codice lav. agile per
emergenza) nella cui sede di lavoro sia tuttora operante il servizio mensa, considerata l’impossibilità degli
stessi anche teoricamente di avvalersene, essendo precluso l’accesso per i lavoratori non in sede per il
rischio contagio.
Al riguardo, fermo restando quanto previsto per ogni altro aspetto dal citato accordo in tema di smart
working, provvederemo a dotare gli interessati di apposita card sulla quale, a partire dal 1° aprile 2020 e
fino a conclusione della prestazione in smart working emergenziale, saranno caricati i ticket spettanti,
con esclusione delle giornate di attività in sede.
Restiamo in attesa di un Vostro riscontro per procedere a quanto necessario, con i migliori saluti.
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Oggetto: Riscontro alla lettera Enel - Ticket per smart working emergenziale
Con riferimento alla lettera inviata in data odierna e pari oggetto, Vi confermiamo che il contenuto della
stessa corrisponde pienamente alle intese intercors .
Distinti Saluti.
Segreterie Nazionali
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