BOZZA
APPENDICE AL PROTOCOLLO SICUREZZA E LAVORO AGILE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Premessa
In sede di sottoscrizione in data 30 ottobre 2020 del Protocollo sicurezza e lavoro agile,
l’Amministrazione e le OO.SS. hanno convenuto di rinviare ad un confronto successivo
l’eventuale erogazione dei buoni pasto in lavoro agile.
Pertanto, a seguito delle diverse posizioni emerse in sede di confronto svoltosi in data
12 e 19 novembre e 3 e 10 dicembre 2020, e preso atto del superamento del Protocollo
22 aprile 2020, si concorda quanto segue:
A decorrere dalla data odierna e per la durata del periodo di emergenza:
a) ai dipendenti appartenenti a categorie fragili ovvero con altre
situazioni meritevoli di maggior tutela, che in ragione della loro
situazione svolgono la loro prestazione lavorativa in modalità agile
cinque giorni su cinque, saranno erogati (sia in lavoro agile che in telelavoro)
due buoni pasto a settimana, tenuto conto dell’impossibilità di svolgere la
prestazione lavorativa in sede, considerando come unica modalità oraria quella su
cinque giorni a settimana con due giornate con orario superiore alle 6 ore oltre la
pausa. La rendicontazione del rispetto del lavoro superiore a sei ore e trentuno
minuti per due volte a settimana sarà resa dal personale contestualmente alla
rendicontazione delle attività svolte.
b) ai dipendenti con altre situazioni meritevoli di maggior tutela che in
ragione della loro situazione prestano servizio in sede un solo giorno
a settimana, sarà erogato, tenuto conto dell’impossibilità di svolgere la
prestazione lavorativa in sede per più di un giorno a settimana, un buono pasto a
settimana per i giorni in smart working, oltre a quello eventualmente maturato in
presenza. La rendicontazione del rispetto del lavoro superiore a sei ore e trentuno
minuti per una volta a settimana sarà resa dal personale contestualmente alla
rendicontazione delle attività svolte.
c) ai dipendenti con altre situazioni meritevoli di maggior tutela che in
ragione della loro situazione prestano servizio in sede due giorni a
settimana ed ai restanti dipendenti adibiti a mansioni effettuabili da
remoto saranno erogati solo i buoni pasto maturati in presenza.
Le parti concordano, inoltre, che il Protocollo del 30 ottobre 2020, si intende prorogato
fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica.
La presente appendice ha valore giuridico di accordo, salvo il sopravvenire di difformi
disposizioni normative e/o contrattuali.
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