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VERBALE N. 79 

 

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di aprile si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Delibere Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020; 

2. Bilancio unico d’esercizio 2019; 

3. Verifica di cassa al 31/03/2020; 

4. Conti giudiziali 2019; 

5. Relazione Fondi B, C, D ed EP - anno 2020; 

6. Relazione Fondo Dirigenti – anno 2020; 

7. Relazione sull’Accordo n.2/2020 “Riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi del 

servizio mensa in caso di lavoro agile per emergenza COVID 19” 

8. Varie ed eventuali. 
 

 

il Presidente Riccardo Savoia  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  

la dott.ssa Monica Canino   Componente in rappresentanza del MIUR  

la dott.ssa Chiara Obit   Componente in rappresentanza del MEF 

 

A causa dell’emergenza COVID-19 in corso, il Collegio si è riunito telematicamente 

utilizzando la piattaforma Teams. 

 

 

OMISSIS 

 

 

Punto 7) 

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria dell’accordo n. 2/2020 del 24.04.2020 

“Riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa in caso di lavoro agile per 

emergenza COVID 19”. 

 

Viene portata all’esame del Collegio la delibera di approvazione dell’ipotesi di accordo 

n.2/2020. L’accordo riguarda la concessione di buoni pasto ai dipendenti dell’Ateneo in c.d. 

smart working e il Collegio rileva che esistono plurime ragioni per consentirne l’attribuzione. 

Infatti la concessione del buono pasto è assoggettata ad alcuni requisiti, costituiti dalla 

prestazione lavorativa per un numero di ore prefissate. 

Orbene, una volta che come esattamente riporta la delibera in esame, il lavoro agile diviene la 

modalità ordinaria di svolgimento, e vista la circolare n. 2/2000 del Ministero della P.A., pure 

richiamata, che rimette alla contrattazione la determinazione conseguente, non configurandosi il 

beneficio come diritto soggettivo del dipendente, l’indagine deve dirigersi alla sussistenza dei 

ridetti requisiti, per ammettere la legittimità della corresponsione. 

Con una considerazione ulteriore, a superare eventuali obiezioni correlate al fatto che la 

prestazione lavorativa si svolga da casa. 

Infatti non è evincibile dalla definizione di lavoro agile quella di lavoro obbligatoriamente 

esplicabile tra le mura domestiche, ben potendo lo stesso essere prestato fuori casa, ma 

comunque, non in ufficio. 
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Conseguentemente si rilascia, allo stato, parere positivo, salve diverse determinazioni assunte in 

sede ministeriale. 

 

 

La seduta è conclusa alle ore  

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Pres. Riccardo Savoia  

 

dott.ssa Monica Canino 

     

dott.ssa Chiara Obit 
  
 


