
COMUNICATO N. 24/2020 

Roma, 17 giugno 2020


Abbiamo diritto al buono pasto durante questo periodo di smart working “forzato”? 
E’ questa la domanda che ci viene posta da tempo da una gran parte di lavoratori. 
Proviamo di seguito a darvi la “nostra” risposta partendo dalla normativa in essere. 
Il lavoro agile è regolamentato dalla legge n. 81/2017 che, negli articoli 18-24, prevede 
che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in 
parte all’esterno, ma senza stabilire una postazione lavorativa fissa. Non ci sono vincoli 
di spazio e tempo: gli unici vincoli sono i limiti di durata massima dell’orario di lavoro 
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si può 
lavorare da qualsiasi luogo, non si timbra un cartellino, non si fanno pause in orari 
predefiniti. L’Amministrazione e il dipendente ridefiniscono in maniera flessibile le 
modalità di lavoro, quello su cui ci si focalizza è il raggiungimento di obiettivi e risultati. 
Funzione Pubblica e la stessa legge lasciano alla discrezionalità del datore di lavoro la 
possibilità di erogare il buono pasto, a meno che questo sia previsto nei contratti collettivi 
o nella contrattazione di secondo livello o individuale.  
E la nostra Amministrazione per propria scelta ha deciso, finora, che il buono pasto non 
spetta a chi stia in lavoro agile. 
Queste regole generali devono però essere riconsiderate, alla luce del periodo 
straordinario che stiamo vivendo da inizio marzo, quando il lavoro agile è stato previsto 
come “modalità ordinaria della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni”.  
Per effetto dell’emergenza sanitaria ed il conseguente lockdown, al fine di limitare il 
contagio, il lavoro agile si è svolto obbligatoriamente all’interno delle mura domestiche. 
Piuttosto che un periodo di smart working, si è trattato sostanzialmente di un 
homeworking. 
Questa “nuova” tipologia di lavoro è stata introdotta in tutto il MEF senza che 
venisse modificata l’organizzazione del lavoro. 
In mancanza di una nuova regolamentazione, tutti i dipendenti del MEF hanno 
continuato a svolgere da casa lo stesso tipo di lavoro che svolgevano in ufficio, il 
tutto documentato attraverso una reportistica giornaliera.  
Non solo, spesso si sono mantenuti gli stessi ritmi e orari di lavoro di quando si era in 
ufficio; anzi in alcuni casi si è lavorato di più (evidenziando la problematica legata al diritto 
alla disconnessione).  
A tutti noi è stato chiesto di utilizzare gli spazi personali, molto spesso 
strumentazioni personali, linea internet, riscaldamento, aria condizionata, energia 
elettrica ed usura delle apparecchiature informatiche. Tutte spese, assieme a quella 
per le pulizie, che l’Amministrazione ha potuto risparmiare. 
Ed allora, alla luce di quanto detto, chiedere l’erogazione del buono pasto non ci pare 
affatto una forzatura, proprio perché stiamo parlando di una situazione eccezionale. 
Fermo restando le difficoltà dovute alla mancata regolamentazione sul punto, le 
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modalità di erogazione sono diverse e tutte plausibili e lecite. 
Si potrebbe concederlo in base ai profili orari di ciascuno di noi; o meglio, darlo a tutti 
per ogni giorno di lavoro svolto, nella considerazione che tutti abbiamo lavorato “lo 
stesso tempo” giornaliero, stando a casa; se a causa dell’aumento dei costi quest’ultima 
scelta non fosse possibile, si potrebbero attribuire due/tre buoni pasto ogni 5 giorni di 
smart working dall’inizio dell’emergenza, indipendentemente dal vecchio profilo orario. 
Qualora nessuna di queste richieste fosse per qualche motivo realizzabile, chiediamo 
che i fondi risparmiati a causa della mancata erogazione del buono pasto confluiscano 
nel Fondo Risorse Decentrate (necessiterebbe una modifica normativa).  
Di scelte possibili ve ne sono diverse. 
Crediamo però che sarebbe un gesto di grande attenzione, da parte di questa 
Amministrazione, quello di dare un riconoscimento ai tanti, tantissimi dipendenti del MEF 
che in questi mesi hanno dimostrato per la stragrande maggioranza di essere lavoratori 
seri e responsabili, consentendo alla macchina amministrativa, pur tra mille difficoltà, di 
andare avanti. 
Senza considerare che erogare il buono pasto darebbe una piccola spinta a far ripartire 
l’economia, dal momento che va speso per forza nei luoghi di ristoro. 

Aspettiamo una risposta dall’Amministrazione confidando che sia nella direzione 
auspicata dai lavoratori, noi siamo pronti al confronto. 

       
           Il Coordinatore Nazionale 

Walter De Caro 
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