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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 

IPOTESI DI ACCORDO N. 5/2019 
 

Oggetto: Revisione accordo n.6/2006 “Valori ed utilizzo dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa” 
 

      Tra le parti  
così costituite: 

1) Commissione di Parte Pubblica, nominata ai sensi dell’art. 42 del CCNL del 19.04.2018 relativo al personale 
del comparto Istruzione e Ricerca 2016 – 2018 con delibera del CDA del 25.05.2018; 

2) Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U./R.S.A.), eletta il 17, 18 e 19 aprile 2018; 
 
 

PREMESSE 
 

- visto l’art. 49 “Mense e servizi sociali” del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università del 9.08.2000; 
- visto l’art. 15 “Mense e servizi sociali” del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università del 
27.01.2005; 
-visto l’art. 8 “Buono pasto” del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università del 28.03.2006; 
- visto l’art. 60 “Mense e servizi sociali” del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università del 
16.10.2008; 
- viste le "Disposizioni interne sull’orario di lavoro e sulle assenze dal servizio" (prot. 12137 del 26.05.2014); 
- visto l’accordo di contrattazione decentrata n.6 del 29.05.2006 avente ad oggetto “Valori ed utilizzo dei buoni 
pasto sostitutivi del servizio mensa”; 
- ritenuto di rivedere il suddetto accordo al fine di aumentare da un lato la produttività degli uffici e dall’altro di 
riconoscere la maturazione del buono pasto in presenza di lavoro straordinario reso per specifiche esigenze di 
servizio;  
 

si conviene quanto segue: 
 

Art. 1 – Premesse 
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 

Art. 2 – Finalità 
 

Il presente accordo introduce una nuova disciplina sui requisiti necessari per la corresponsione del buono pasto 
del valore di 7 Euro.  

 
Art. 3- Ambito di applicazione e durata 

 
Il presente accordo si applica a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, determinato, a 
tempo pieno e a tempo parziale. 
Il presente accordo entra in vigore il 1 gennaio 2020; le parti si riservano di rivederlo, qualora all’esito dei previsti 
monitoraggi periodici si rilevino comportamenti difformi dallo spirito dell’accordo. 

 
Art. 4- Requisiti per la corresponsione del buono pasto 

 
E' prevista la corresponsione di un buono pasto per ogni giornata lavorativa quando ricorrono tutti i seguenti 
requisiti: 

 

- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore 
alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all’interno della quale va consumato il pasto; 
 

- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario, 
almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all’interno della quale va consumato 
il pasto; in caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni lavorativi di 7 ore e 12 minuti è prevista la 
corresponsione del buono pasto quando il dipendente lavori almeno 9 ore nell’arco della giornata e nel 
rispetto della pausa prevista;  
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- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente per specifiche esigenze di servizio, autorizzate dal 
Responsabile, effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario, almeno un’ora di lavoro 
straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all’interno della quale va consumato il pasto; in caso di orario 
di lavoro articolato su 5 giorni lavorativi di 7 ore e 12 minuti è prevista la corresponsione del buono pasto 
quando il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario, almeno un’ora di lavoro 
straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all’interno della quale va consumato il pasto. 
 

 
 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Udine, 9.10.2019 

 

f.to 

Prof. Matteo Balestrieri (Delegato per il Personale) 
Dott. Massimo Di Silverio (Direttore Generale) 

 

                   f.to 

Francesca Tonacci (FLC CGIL) 
Angela Sepulcri (FLC CGIL)  

Guido Zanette (FLC CGIL) 
Lionello Fabris (FLC CGIL) 

Stefano Ferraro (FLC CGIL) 

Elisabetta Farisco (FLC CGIL) 
Gemma Geatti (GILDA UNAMS) 

 
  
 
 
 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 28.10.2019 
 
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di recepimento del presente accordo in data 31.10.2019 
 

 
 
 

IL RETTORE 
Fto Prof. Roberto Pinton 

 
 


