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 Oggetto: Pagamento “inusuale”  Tab 109 
 
 L’Art. 40 del vigente CCNL al comma A prevede: “ il personale, preventivamente 
autorizzato, inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, 
avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate alla 
indennità di trasferta in misura proporzionata all’assenza del posto di lavoro, ivi compreso il 
tempo trascorso in viaggio”. Il successivo comma II precisa che “ la sopra richiamata indennità 
(di trasferta…) non spetta nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri 
dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale.” 
 
 Se interpretiamo bene la lingua italiana due sono le ipotesi di trasferta previste dal 
vigente CCNL: 
 

1) Per le trasferte superiori a 10 KM al lavoratore spetta il rimborso delle spese di viaggio     
( benzina, biglietti autostradali etc etc…) e l’indennità di trasferta nelle misure clusterizzate 
a seconda del livello inquadramentale; 

2) Per le trasferte inferiori a 10 KM al lavoratore spetta il rimborso delle spese di viaggio 
ma non l’indennità di trasferta. 
 

               Quindi non possiamo trovarci di fronte ad una terza fattispecie nella quale al lavoratore 
venga pagata l’indennità di trasferta ma non le spese di viaggio. Invece, stranamente, è quello che sta 
puntualmente avvenendo alla  Filiale di Messina 1. Ci sono colleghi sportellisti inviati in distacco in 
uffici del comprensorio ai quali viene pagata ( anche se sempre in ritardo……!!!!!) l’indennità di 
trasferta ma non le spese di viaggio. 

 
             Interpellata la Filiale di Messina 1 la giustificazione che ci è stata data è la seguente:        

“paghiamo la benzina solo agli sportellisti inviati in distacco in uffici dove vanno a sostituire il 



direttore; nei casi in cui vengano invece applicati in sostituzione di uno sportellista, allora 
no…...”Alle nostre rimostranze ci è stato spiegato che:” chi sostituisce il Direttore deve aprire 
l’ufficio e quindi alle 08,00 deve essere sul posto( utilizzando mezzi propri); gli sportellisti possono 
montare in servizio , con comodo, anche alle 08,15 utilizzando i mezzi di linea………!!!!! 

 
 Ammesso , e non concesso, che gli sportellisti possano montare in servizio alle ore 

08,15, (non ci risulta contrattualmente tale flessibilità in entrata  per le fasce C e D) chiediamo 
innanzitutto di sapere chi spiega al sistema SAP di tale nuova modalità operativa non prevista 
contrattualmente e quindi eviti che la procedura informatizzata provveda a decurtare dal cedolino 
dello stipendio del lavoratore i minuti mancanti al raggiungimento della normale prestazione oraria 
giornaliera; quindi ci farebbe piacere sapere se i distributori di benzina sono stati edotti di tale 
simpatica fattispecie e quindi, l’omino alla pompa chieda al collega inviato in distacco: “ Direttore o 
sportellista? “  Nel primo caso, il pieno si paga, nel secondo invece no………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 Siamo veramente alle comiche: perché qualche “mente eccelsa” della Filiale di Messina 

1, non si limita, in materia di pagamento delle TAB 109, ad applicare alla lettera il CCNL  invece di 
dare paradossali  interpretazioni che non gli competono né tantomeno sono richieste??????? 

 
 Restiamo in attesa di un riscontro da parte di RU regionali, in quanto garanti del rispetto 

tassativo del dettato contrattuale, dando disposizione di far pagare la benzina anche ai colleghi inviati 
in distacco come sportellisti. Inoltre, provvedendo al recupero di quelle TAB 109 già pagate in 
maniera inesatta e parziale. 

 
 Distinti Saluti 

       
  
  
 
 
                                 
 


