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

 
Perugia,  19 maggio 2008 

 
 
Oggetto: Buoni pasto. 
 

La scrivente O.S. ha ricevuto segnalazioni in merito al riepilogo del calcolo dei 
buoni pasto spettanti. In più casi il calcolo effettuato dai dipendenti sembra discostarsi 
da quanto mostrato nei riepiloghi che sono stati visibili per alcuni giorni nel sistema 
“TIMBRATURE”  e sempre in maniera negativa per il dipendente. 

Interpellati, i colleghi dell’Ufficio Rilevazione presenze, hanno dato varie 
interpretazioni rimandando comunque ad una valutazione della problematica da parte 
dei responsabili di Ufficio e Ripartizione. 

Nelle more di questa valutazione la scrivente O.S. ricorda che l’assegnazione dei 
buoni pasto è regolata dal C.C.I. sottoscritto in data 9/10/2006: 
“il dipendente ha diritto a due buoni pasto settimanali, in coincidenza con i due rientri 
pomeridiani che, di norma, coincidono con il martedì ed il giovedì, a condizione che: 
(1) effettui una pausa pranzo di almeno 10 minuti, risultante da timbrature 
(2) effettui un orario di servizio giornaliero di almeno 8 ore. 
Qualora il dipendente non possa effettuare settimanalmente i previsti rientri pomeridiani, il 
dipendente medesimo ha, comunque, diritto alla corresponsione di due buoni pasto settimanali 
purché, entro ciascun trimestre, effettui un numero di pomeriggi corrispondenti al numero dei 
buoni pasto percepiti.” 

quindi le due condizioni sopra riportate (1 e 2) sono le sole necessarie e sufficienti per 
l’assegnazione dei due buoni pasto settimanali calcolati su base trimestrale. 

Si chiede, pertanto, che vengano riassegnati al Personale i buoni pasto non 
conteggiati per motivi diversi dalle due condizioni sopra citate. 

 
Si coglie l’occasione per chiedere che nel prossimo C.C.I. venga comunque 

ridiscusso l’argomento “buoni pasto” al fine di adeguare l’istituto ad un maggior rispetto 
del C.C.N.L: 
“Nell'ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con le disponibilità di bilancio 
- di erogare buoni pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:  

o nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di 
almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di 
servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;  

o 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;  
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o 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.” 

Ricordiamo infatti che a norma dell’ ART. 4 c.4 del CCNL 1998-2001: 
“I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai 
contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono 
nulle e non possono essere applicate.” 

 
In attesa di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti 
 
 

La Segreteria FLC CGIL 
 

 


