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Oggetto: pausa pranzo ridotta per il personale in peculiari situazioni personali, sociali e familiari.
A

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
c.a. sig. Direttore Generale

(tr. a dirgen@persociv.difesa.it)
e, p.c.

GABINETTO DEL MINISTRO

(tr. a udc@gabmin.difesa.it )

A conclusione della riunione del 30 settembre 2015, la scrivente O.S. ha consegnato all’allora
Direttore Generale la circolare MiBACT n. 161601 del 17.06.2015, che ad ogni buon conto si allega in
copia alla presente lettera, invitando A.D. ad esaminare attentamente la positiva scelta operata in quel
Ministero e a verificarne la praticabilità in ambito Difesa e formulando al contempo l’auspicio che anche
al personale civile del MD “in peculiari situazioni personali sociali e familiari” sia data la possibilità,
riconosciuta ai nostri colleghi dei Beni Culturali di ottenere, a domanda, “una pausa ridotta, con

corresponsione del buono pasto, pari a 10 minuti, termine minimo indicato dall’art. 8 del Decreto
Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante << attuazione delle direttive 93/104/CE concernenti taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro >>” .

In quella circostanza, il Direttore Generale si era riservato un approfondimento al riguardo e una
risposta a breve, che allo stato non è però ancora pervenuta, nonostante siano trascorsi più mesi e
nonostante nel frattempo la scrivente O.S. abbia riproposto la questione al nuovo Direttore Generale a
conclusione di alcune riunioni negoziali per la distribuzione del FUA 2015.
Nella considerazione che di questa iniziativa la nostra O.S. ha dato notizia, attraverso propri
comunicati, alle lavoratrici e ai lavoratori della Difesa, alcuni dei quali, forse direttamente interessati, ci
interrogano ripetutamente sugli esiti della nostra iniziativa, si chiede a codesta D.G. di voler fornire
cortesemente una sollecita risposta, tenuto anche conto della rilevanza sociale della questione posta.
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