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Oggetto: Caos per il pagamento delle “missioni” 
 

Giungono prevalentemente dai territori della Sicilia orientale diffuse lamentele riguardo i mancati pagamenti 

delle missioni aziendali. Da qualche tempo a questa parte, la richiesta di trasferta va redatta on-line attraverso uno 

specifico applicativo che non sempre però risulta esser semplice da utilizzare.  

 

 Inoltre, viene riportato alla nostra attenzione il diverso comportamento che adottano le strutture designate 

dall’Azienda: qualcuna accetta ancora la mera richiesta cartacea, per qualcun’altra invece non esiste alternativa al 

canale telematico. Un unico e solo fattore sembra invece accomunare tutti: il mancato pagamento di tali missioni 

a moltissimi Lavoratori che, da mesi ormai, non ricevono compensi per le prestazioni effettuate fuori dalla sede di 

appartenenza.  

 

 Piuttosto, sono gli stessi Lavoratori che anticipano di volta in volta i soldi utili al raggiungimento del 

luogo di lavoro e, la delicatissima questione sta assumendo i caratteri dell’increscioso adesso, quando si sottrae agli 

stessi Lavoratori la possibilità di riavere indietro il proprio denaro, speso per sopperire a esigenze aziendali. In 

precedenza esisteva un riferimento fisico, una persona cui potersi appellare in caso di dubbi o incertezze nella 

compilazione delle richieste; oggi invece ogni incertezza o dubbio si trasforma in un pretesto per non elargire il 

rimborso; inserire un dato errato, dimenticare un passaggio nel format predisposto, saltare un flag è causa di anomalia 

per il sistema, insanabile e che preclude il diritto alla missione. L’unico modo per il Lavoratore di rimediare è quello di 

“inseguire” l’Azienda con svariate telefonate e/o segnalazioni per far rilevare l’errore e sperare nel tanto agognato 

rimborso.  

 

Sono presenti trattamenti contraddittori anche nei rimborsi relativi alle “pause pranzo” godute dai 

Lavoratori; quando le stesse vengono effettuate “fuori orario” non vengono rimborsate dall’Azienda.  

 

La questione è seria! La nuova riorganizzazione ha portato a non avere mai delle informazioni chiare e 

precise. I Lavoratori, ancora una volta provati, richiedono una maggiore semplicità nell’espletamento delle procedure 

che risultano essere contorte e prolisse. Basterebbe semplificare l’iter e rispettare i diritti sanciti dai contratti e 

dalla Legge per evitare di incorrere in fraintendimenti.  Nel caso in cui, per svariate ragioni, dovessero persistere 

tali fenomeni saremo costretti a intraprendere idonee azioni volte ad attribuire i diritti mancati e non rispettati. 
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