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Al Dirigente della Ripartizione del Personale 
e p.c. Al Responsabile dell’Ufficio Rilevazione presenze 
 
Università degli Studi di Perugia 

 
Perugia,  9 giugno 2008 

 
 
Oggetto: Attribuzione Buoni pasto. 
 

In risposta alla nota di pari oggetto Prot. 25897 del 22/5/2008, la scrivente O.S. 
intende sottoporre all’attenzione del Dirigente alcune considerazioni: 

 
a) si richiama in primis l'art. 49 del D. Lgvo 165 - Interpretazione autentica dei contratti 

collettivi (Art. 53 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 546 
del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998): 
quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno 
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in 
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. E ancora il CCNL relativo al quadriennio 
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del 
comparto università e in particolare il TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI che 
all’ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI recita: 

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle 
responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con 
l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di 
lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la 
qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.  

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di 
relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei 
comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di 
favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate 
dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.  

 
b) in conseguenza del punto a), è logica deduzione che, ove si rendesse necessaria una 

interpretazione di qualsiasi accordo sottoscritto dalle parti, le parti stesse vengano 
convocate per chiarire gli intenti che ne hanno portato alla sottoscrizione; stesso 
comportamento andrebbe adottato per la prevenzione dei conflitti. 

c) Recentemente non ci sembra che l’Amministrazione abbia seguito le indicazioni 
contrattuali e il caso in oggetto ne è l’ennesima dimostrazione. 
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d) Volendo comunque entrare nel merito, nella nota Prot. 25897 si richiama la lettura 
congiunta del punto 10 con il punto 9 del C.C.I. del 9 ottobre 2006, si dimentica però 
che in seguito al citato C.C.I. è stata emessa e più volte richiamata da questa 
Amministrazione, la circolare Prot. n. 71072 del 11.12.2006 dove si indica che: 
1) “fermo restando che sarà possibile procedere a variazioni occasionali dei giorni di rientro 
pomeridiano, senza modificare il profilo inserito, dietro autorizzazione del Responsabile medesimo” 
2) “i Responsabili delle strutture firmeranno i tabulati orari mensili per resa autorizzazione 
dell’orario svolto”. 

e) Si ritiene quindi che il dipendente che non abbia rispettato le fasce di compresenza o 
abbia variato il giorno di rientro, in caso di resa autorizzazione, lo abbia fatto per 
esigenze di servizio, dimostrando inoltre senso di responsabilità e disponibilità ad 
adattare l’orario ai bisogni delle strutture, diviene allora vessatorio l’atto discriminante 
della mancata assegnazione del buono pasto. 

Segnaliamo infine che la tabella recentemente pubblicata come riepilogo dei buoni 
pasto maturati-assegnati non permette un chiaro controllo dei criteri utilizzati, mentre 
quanto mostrato nei “prospetti analitici”, che sono stati visibili per alcuni giorni nel 
sistema “TIMBRATURE”, era molto più utile a questo fine, forse meno laborioso per 
l’ufficio, ma probabilmente troppo trasparente!!! 

E’ con vivo rammarico che, dopo anni di relazioni sindacali corrette e produttive 
nel reciproco interesse delle parti, ci troviamo a stigmatizzare un atteggiamento 
incomprensibile, il cui unico risultato evidente è di suscitare malcontento soprattutto in 
chi ha sempre dimostrato attaccamento all’istituzione e massima disponibilità a 
comprenderne le esigenze e coprirne i fabbisogni di buon funzionamento. 

Nel cronico ritardo con cui questa Amministrazione provvede all’erogazione del 
trattamento accessorio spettante, questo comportamento di arbitraria interpretazione 
unilaterale degli accordi sottoscritti, sia in materia di buoni pasto come sopra detto, ma 
anche in materia di orario con emissione di pareri verbali che finiscono per alimentare la 
confusione nei colleghi, non giova certo a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione 
amministrativa. 

Si ribadisce infine la richiesta di ridiscutere nel prossimo C.C.I. l’argomento “buoni 
pasto” al fine di adeguare l’istituto ad un maggior rispetto del C.C.N.L. 

 
Distinti saluti 
 

La Segreteria 
 


