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OGGETTO: Accesso mensa di servizio  

Egregio, 

in riferimento all’ODG 437 del 20/08/2021 con oggetto “ D.L. 105/2021 – Accesso alla mensa di 

servizio”, apprendiamo che l’accesso al servizio presso l’apposito locale della sede della Direzione 

regionale del Lazio è consentito al solo personale dotato di certificazione verde COVID 19 e che il 

gestore è tenuto ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui sopra.  

A riguardo la scrivente, rappresenta in primo luogo che soprattutto nel rispetto di quanto ha sempre 

sostenuto il Dipartimento con varie comunicazioni emanate fin dall’origine, pur raccomandandola, 

ha sempre indicato la libera scelta del personale ad effettuare la vaccinazioni Covid 19. Giova 

ricordare inoltre che in tema di mensa di servizio vige l’obbligatorietà contrattuale a fruire nella 

giornata lavorativa in particolare nel turno di 12 ore. Pertanto in assenza di indicazioni del superiore 

Dipartimento in materia di accesso alle mense, riteniamo sottolineare come nella diposizione 

emanata, non citare la modalità con la quale deve usufruire della mensa il personale che per libera 

scelta non ha effettuato vaccinazioni risulta non comprensibile e potrebbe sembrare discriminante. 

La scrivente pertanto chiede di fornire puntuali indicazioni in proposito, con opportuna informativa 

sindacale al fine di evitare sgradevoli equivoci che possono alterare negativamente i rapporti tra i 

lavoratori. 

Infine, in tema di mensa di servizio e considerati i ritardi accumulati, chiediamo urgenti informazioni 

in merito alla distribuzione dei buoni pasto elettronici, invitando fin da ora a ridurre i tempi di 

consegna al personale che si trova a sostenere spese non dovute per assicurarsi un pasto nei termini 

contrattuali. 

In attesa di un urgente riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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