
 
 

  
 
  
 
 
 

Dott. Renato Romano 
Direttore Generale degli Archivi Notarili 

 
 

e per conoscenza 
 

On.le Anna Macina 
Sottosegretario alla Giustizia 

 
Dott.  Raffaele Piccirillo 

Capo di Gabinetto 
 
 
 
Ancora una volta le scriventi Organizzazioni Sindacali sono costrette ad intervenire in materia di buoni pasto. 
Ed invero risulta che i colleghi in servizio presso gli Archivi Notarili dell’Emilia-Romagna non li percepiscano 
dal lontano novembre 2020. È veramente incomprensibile il cronico ritardo che codesta Amministrazione,  
unica all’interno del Ministero della Giustizia, accumula nella suddetta erogazione. Le rassicurazioni, anche 
formali, fornite nel corso del tempo purtroppo si sono rivelate destituite di ogni fondamento. Tanto premesso, 
CGIL CISL e UIL chiedono di conoscere i motivi del ritardo ed i tempi reali della corresponsione dei buoni 
pasto maturati ai lavoratori interessati. Si allegano le note fino ad ora prodotte sulla materia e le relative risposte 
(allegati 1-4) 
 
Con riserva di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro, si porgono distinti saluti   
 
 
Roma, 4 novembre 2021 
 
 

FP CGIL CISL FP UIL PA 
Russo Marra Amoroso 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dott. Renato Romano 

Direttore Generale degli Archivi Notarili  

 

 

 

  

Risulta alle scriventi Organizzazioni Sindacali che al personale degli Archivi Notarli non siano stati 

corrisposti i buoni pasti maturati a decorrere dal mese di gennaio del corrente anno. Tale ritardo è 

ingiustificato e sta generando allarme tra i lavoratori. Considerata la rilevanza della problematica e la 

criticità del momento, CGIL CISL e UIL chiedono di conoscere i motivi del ritardo e sollecitano 

l’adozione di ogni utile iniziativa al fine di consentire la corresponsione dei predetti buoni pasto senza 

ulteriori indugi. 

 

Distinti saluti  

 

Roma, 11 giugno 2020  

 

 

FP CGIL CISL FP UIL PA 

Antonacci Marra Amoroso 
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Roma, 17 giugno 2020 Alle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL

coordinamento.giustizia(a)fDCgil.it

CISL FP

UIL PA

OGGETTO: Corresponsione buoni pasto nell'Amministrazione degli Archivi Notarili.

Rif. Nota unitaria 11 giugno 2020.

Con la nota indicata in oggetto codeste Organizzazioni Sindacali, hanno lamentato il ritardo nella

corresponsione dei buoni pasto maturati, chiedendone i motivi e sollecitando ogni iniziativa utile al fine di

consentirne la sollecita erogazione.

Questa Amministrazione deve in effetti ancora corrispondere i buoni pasto relativi al periodo

gennaio-maggio.

In tutta la fase della difficile gestione dell'emergenza sanitaria abbiamo registrato un generale

rallentamento dei processi di erogazione dei servizi, e ciò con riguardo sia ai servizi rivolti ai cittadini utenti,

sia ai processi di servizio intemo.

E' questo un dato generale che ha riguardato pressoché tutte le organizzazioni del lavoro, pubbliche

e private.

Questa Amministrazione, di fronte all'impetuoso affermarsi della pandemia ha ritenuto prioritario

preservare la salute dei lavoratori e dei cittadini, agevolando un largo e generalizzato ricorso a tutti gli
istituti volti a trattenere a casa la più larga quota del personale in servizio. 11 conseguimento di questo

obiettivo è stato perseguito con il ricorso ai permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992, al lavoro in

modalità "agile", nonché, in casi residuali, anche l'esonero retribuito. Presso l'Ucan la percentuale di

lavoratori che ha beneficiato di almeno uno di tali istituti ha corrisposto al 98% del personale in servizio. E,
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Dott. Renato Romano 

Direttore Generale degli Archivi Notarili 
 

 
  

Risulta alle scriventi organizzazioni sindacali che i lavoratori degli Archivi Notarili da circa 
cinque mesi non percepiscono i buoni pasto maturati nello svolgimento della prestazione lavorativa.  

 
Tenuto contro della rilevanza della materia e del ritardo nell’erogazione degli stessi, le 

scriventi OO. SS. chiedono a codesta Amministrazione le opportune informazioni e la contestuale 
definizione della problematica. 

 
Distinti saluti 

 
Roma, 29 aprile 2021 
 
 

FP CGIL CISL FP UIL PA 
Antonacci Marra Amoroso 
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Roma, 4 maggio 2021 Alle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

zmstiziafajuilpa.it

OGGETTO: Ritardi nella corresponsione dei "buoni pasto".

Rif nota unitaria del 29 aprile 2021

In riferimento alla nota di codeste Organizzazioni Sindacali, indicata in oggetto, si conviene sulla

significatività della problematica evidenziata, che corrisponde sicuramente ad una criticità registrata, in
questo momento, dalla nostra Amministrazione.

Si riassume, pertanto, lo stato delle procedure.

L'Amministrazione ha, a suo tempo, aderito alla convenzione "Consip" S.p.A., denominata "Buoni
Pasto Elettronici 1 ", articolata nei seguenti sei lotti:

Lotto 1 : Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta;

Lotto 2: Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto;

Lotto 3: Regione Lazio;

Via Padre Semeria, n. 95 • 00154 • Roma lei.065I64II - fax065133391 • ucan@giustizia-it-pro(.ucan@giustiziacert.it

eugen
Font monospazio
allegato 4






