
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   278   del   31.12.2018

Modifiche al Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto al 
personale dipendente approvato con deliberazione di Giunta n. 
222/2017.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'articolo 45 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
del 14/09/2000 gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con
le  risorse  disponibili,  possono  istituire  mense  di  servizio  o,  in  alternativa,  secondo  le
modalità  indicate  nell’articolo  46,  attribuire  al  personale  buoni  pasto  sostitutivi,  previo
confronto con le organizzazioni sindacali;

dato atto che secondo quanto previsto dal suddetto articolo 45 del CCNL del 14/09/2000,
possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con
prosecuzione  nelle  ore  pomeridiane,  con  una  pausa  non  superiore  a  due  ore  e  non
inferiore a trenta minuti; la medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per
prestazioni  di  lavoro  straordinario  o  per  recupero;  il  pasto  va  consumato  al  di  fuori
dell’orario di servizio;

richiamate in proposito:

– la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.34  del  15/06/2000  con  la  quale  è  stato
istituito presso l'Ente il servizio sostitutivo della mensa ai sensi delle disposizioni in
materia vigente;

– le  direttive  per  l'erogazione  dei  buoni  pasto  emanate  con  delibera  di  Giunta
n.112/2006;

– la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.68  del  07/04/2009  con  la  quale  è  stato
determinato in euro 7,00 il valore unitario del buono pasto;

– la  deliberazione di  Giunta  comunale  n.222 del  28/11/2017  con  la  quale  è stato
approvato  il  vigente Regolamento per  l'erogazione dei  buoni pasto al  personale
dipendente, nel prosieguo “Regolamento”;

dato atto che il nuovo Contratto collettivo sottoscritto in data 21/05/2018 non ha apportato
alcuna modifica alla previgente disciplina del servizio sostitutivo di mensa;

costatato che, ad un anno dall'entrata in vigore del Regolamento il personale, per il tramite
delle Rappresentanze sindacali unitarie, ha evidenziato l'eccessiva rigidità dell'articolo 6,
comma  2, nella parte in cui il  riconoscimento del buono pasto ordinario è subordinato
all'esecuzione di prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane in misura non inferiore a tre
ore;

visto  il  suddetto  articolo  6,  comma 2,  del  Regolamento  a  norma del  quale  “Possono
usufruire di un buono pasto i  dipendenti  che prestino attività lavorativa al mattino con
prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a 2 (due) ore e non
inferiore a 30 (trenta) minuti, purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette) ore di
lavoro e la prestazione lavorativa resa nelle ore pomeridiane non sia inferiore a 3 (tre) ore”

rilevato che in sede di delegazione trattante, in data 12/12/2018 la parte pubblica e quella
sindacale hanno ritenuto ragionevole apportare le seguenti modifiche all'articolo 6, comma
2, del Regolamento:

– abbassare da tre a due il numero minimo di ore lavorative pomeridiane richieste al
dipendente per la maturazione del diritto al buono pasto, al fine di non penalizzare i
dipendenti che per fruizione di permessi o per la flessibilità dell'orario non effettuino
in maniera completa le tre ore di servizio previste nel rientro pomeridiano ordinario;

– specificare che le sette ore di lavoro minime richieste per la maturazione del diritto
al  buono  pasto  debbano intendersi  di  effettivo  servizio,  non rilevando  in  merito
eventuali ore di permesso fruite;



– specificare che la pausa non superiore a due ore tra la prestazione resa al mattino
e  quella  pomeridiana  debba  calcolarsi  tra  le  ore  lavorative  prestate  di  effettivo
servizio;

ritenuto  che le  proposte  modifiche  al  Regolamento  siano  meritevoli  di  accoglimento  e
possano  ritenersi  tendenzialmente  finanziariamente  neutre  per  l'Ente  rispetto  alla
previgente disciplina, a causa della reciproca compensazione delle due rettifiche proposte;

ritenuto  opportuno  altresì  procedere  a  modificare  anche  le  parti  del  Regolamento
strettamente correlate alle suddette proposte modifiche e/o disciplinanti casi similari che
necessitano di  essere  equiparati,  nonché elevare il  limite  individuale  mensile  di  buoni
mensilmente assegnabile a ciascun dipendente da 12 a 15 per garantire ristoro in tutti i
casi in cui il personale sia tenuto ad effettuare prestazioni lavorative con prosecuzione al
pomeriggio;

visto il decreto legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto il  bilancio  di  previsione finanziario 2019/2021 adottato con delibera del  Consiglio
Comunale n.63 del 20/12/2018;

dato atto che a copertura degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei buoni
pasto in parola è dedicato il  capitolo di spesa n.2001 il  quale presenta una dotazione
annua di  euro 30.000,00,  sufficiente in  via  previsionale,  a  garantire il  finanziamento a
regime dell'istituto di cui trattasi e il cui importo è rilevante ed è già considerato ai fini del
rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui  all’articolo  1,  commi  557-557  quater  della  Legge
n.296/2006;

acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

di modificare, per le motivazioni e nei termini esposti in premessa, il  Regolamento per
l'erogazione dei buoni pasto al personale dipendente approvato con propria delibera n.
222/2017,  il  cui  nuovo testo  è  allegato  alla  presene per  costituirne parte  integrante  e
sostanziale;

di disporre che l'approvato nuovo Regolamento entri in vigore a far data dal 01/01/2019
con contestuale disapplicazione delle previgenti disposizioni in materia;

di dare atto che l'erogazione dei buoni pasto, secondo la disciplina prevista nell'approvato
Regolamento, dovrà essere effettuata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio adottati
sul capitolo di spesa n.2001 del bilancio 2019/2021, pari ad euro 30.000,00 per ciascuna
annualità;

di  demandare  al  Responsabile  dell'Ufficio  Personale  il  costante  monitoraggio
dell'applicazione dell'approvato Regolamento e della spesa derivante dall'erogazione dei
previsti  buoni pasto, nonché la proposizione di ogni necessario correttivo che dovesse
rendersi necessario ai fini del rispetto dei vigenti limiti in materia di spesa complessiva per
il personale dipendente; 

di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   31/12/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/12/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
03/01/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 18/01/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/01/2019 al 18/01/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/12/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 03.01.2019

Deliberazione della Giunta n. 278 del 31/12/2018
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Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di 
mensa  secondo  quanto  previsto  dai  contratti  collettivi  vigenti  per  il  personale  delle  
categorie del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per il Segretario Generale.

Art. 2 – Disposizioni contrattuali di riferimento

1. La disciplina del servizio mensa e dei buoni pasto per il personale dipendente è fornita 
dagli articoli  45 e 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto 
Regioni  e  Autonomie  Locali  del  14/09/2000,  nonché  dall'articolo  13  del  CCNL  del 
09/05/2006.

2. L'istituto  relativo  all'erogazione  dei  buoni  pasto  al  Segretario  comunale  è  disciplinato 
dall'articolo 51 dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 16/05/2001.

Art. 3 – Disciplina del servizio mensa

1. Il Comune di Sestu, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza 
alle  disposizioni  contrattuali,  riconosce  al  proprio  personale  il  servizio  di  mensa 
aziendale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

2. Il  servizio  di  mensa  viene  erogato  in  forma  sostitutiva  attraverso  l’attribuzione  di  
buoni pasto cartacei  o elettronici  sulla base delle indicazioni previste nel  presente 
Regolamento, utilizzabili negli esercizi appositamente convenzionati; al ricorrere dei  
presupposti indicati dal presente regolamento, è erogato un buono a dipendente per 
pasto.

3. In ogni caso il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 4 – Categorie aventi diritto al buono pasto

1. Nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  Regolamento,  hanno  diritto  alla  
fruizione del buono pasto:

a) il  personale  dell'Ente  assunto  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo 
indeterminato o determinato, in servizio sia a tempo pieno che parziale;

b) il Segretario Generale;

c) il personale comandato presso l'Ente. 

Art. 5 – Valore, limiti e utilizzo del buono pasto

1. L'importo del singolo buono pasto è fissato in euro 7,00 , pari ai 2/3 del costo medio  
di un singolo pasto; ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del CCNL del 14/09/2000 il  
restante 1/3 del costo del pasto è a carico di ciascun dipendente.

2. Non possono essere riconosciuti a ciascun dipendente nell'arco del medesimo mese 
solare  più  di  15  (quindici)  buoni  pasto  a  carico  del  bilancio  comunale;  detta 
limitazione non trova applicazione in caso di buoni pasto non a carico del bilancio  
comunale.1

3. In  nessun  caso  può  essere  riconosciuto  più  di  un  buono  pasto  nell'arco  della 
medesima giornata.

4. Il buono pasto è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo la vigente  

1 Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018

Comune di Sestu
Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto al personale dipendente

Pag.3/6



normativa.

5. Dopo la consegna all’avente diritto, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del  
medesimo  e  qualsiasi  evento  che  non  ne  consenta  l’utilizzo  impedisce  altra  
erogazione salvo quanto previsto al successivo articolo 10.

6. Il  rispetto dei limiti  e dei parametri  orari  di  cui ai  successivi  articoli  6,  7 e 8 per il  
diritto alla corresponsione del buono pasto è verificato in via automatica dal sistema 
elettronico  di  rilevazione  delle  presenze  in  servizio,  senza  arrotondamenti  e  
tolleranze.

7. Il buono pasto:

a) deve essere datato e firmato dal dipendente al momento dell’utilizzo;

b) non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro.

Art. 6 – Buono pasto ordinario

1. Il presente articolo disciplina l'erogazione dei buoni nei giorni in cui il personale sia  
tenuto al rientro pomeridiano settimanale ordinario; la disciplina si applica anche al  
Segretario generale e ai Responsabili di Settore.

2. Possono usufruire di un buono pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al  
mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a 2 
(due)  ore,  da  calcolarsi  tra  le  ore  lavorative  prestate  di  effettivo  servizio,  e  non 
inferiore a 30 (trenta) minuti, purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette)  
ore di effettivo lavoro e la prestazione lavorativa resa nelle ore pomeridiane non sia 
inferiore a 2 (due) ore.2

Art.7 – Buono pasto straordinario

1. Entro il limite complessivo indicato dal precedente articolo 5, comma 2, da calcolarsi  
tenuto  conto  anche  dei  buoni  pasto  ordinari  spettanti  in  virtù  dell'articolo  6,  i  
dipendenti  possono  usufruire  di  un  buono  pasto  in  caso  di  prestazioni  lavorative, 
preventivamente e debitamente autorizzate, rese in straordinario o per recupero di 
eventuali  prestazioni  non  rese  in  precedenza  (per  fruizione  di  permessi  brevi)  
relative  a  rientri  pomeridiani  non  effettuati,  a  condizione  che  siano  rispettati  i  
parametri  orari  di  cui  al  precedente  articolo  6,  comma  2,  e  che  la  prestazione  
lavorativa resa nelle ore pomeridiane non sia inferiore a 3 (tre) ore.3

2. Per i lavoratori assoggettati a turnazione serale compete, entro i medesimi limiti  di  
cui al comma precedente, l'erogazione del buono pasto laddove siano chiamati nella 
stessa  giornata  a  svolgere  prestazioni  in  straordinario,  debitamente  autorizzate, 
nella fascia oraria antimeridiana, qualora ricorrano tutti i seguenti presupposti:

a) la prestazione lavorativa antimeridiana resa in straordinario non sia inferiore  
alle 3 (tre) ore;

b) nella giornata siano prestate almeno 7 (sette) ore di effettivo lavoro;

c) tra la prestazione antimeridiana e quella pomeridiana sia effettuata una pausa 
non  superiore  a  2  (due)  ore,  da  calcolarsi  tra  le  ore  lavorative  prestate  di 
effettivo servizio, e non inferiore a 30 (trenta) minuti.4

2 Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018
3 Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018
4 Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018
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Art.8 – Segretario generale e responsabili di settore

1. Ai  responsabili  di  settore  e  al  Segretario  generale  che  prestino  la  propria  attività  
lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche al di fuori  dei  
rientri pomeridiani settimanali ordinari, con una pausa non superiore a 2 (due) ore,  
da calcolarsi  tra  le  ore lavorative prestate di  effettivo  lavoro,  e  non inferiore a 30  
(trenta) minuti, purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette) ore di effettivo 
lavoro e la prestazione lavorativa resa nelle ore pomeridiane non sia inferiore a 3  
(tre) ore, compete un buono pasto,  nel  limite complessivo indicato dal  precedente 
articolo  5,  comma  2,  da  calcolarsi  tenuto  conto  anche  dei  buoni  pasto  ordinari 
spettanti in virtù dell'articolo 6.5

Art.9 – Casi di esclusione del diritto al buono pasto 

1. Non potranno in nessun caso essere riconosciuti buoni pasto nelle ipotesi di:

a) assenza dal servizio per l’intera giornata, comunque l’assenza sia giustificata;

b) assenza di timbrature nel sistema di rilevazione delle presenze in servizio;

c) prestazioni lavorative rese nel solo orario antimeridiano;

d) prestazioni lavorative rese nell'orario pomeridiano, anche se con prosecuzione 
nelle ore serali e notturne;

e) missioni  per  servizio  laddove  in  tali  occasioni  sia  riconosciuto  il  diritto  al  
rimborso del pasto secondo le spese effettivamente sostenute, ai sensi e nei  
limiti di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

f) partecipazione  a  convegni  e  corsi  di  formazione,  comunque  denominati, 
laddove  in  tali  eventi  sia  compreso  il  pasto  o  laddove  al  dipendente  sia 
riconosciuto  il  diritto  al  rimborso  del  pasto  secondo  le  spese  effettivamente 
sostenute,  ai  sensi  e  nei  limiti  di  cui  alle  vigenti  disposizioni  normative  e 
contrattuali;

g) sussistenza  di  qualunque  causa  ostativa  al  riconoscimento  nel  buono  sulla 
base delle previsioni contrattuali.

Art.10 – Furto, smarrimento, deterioramento e scadenza del buono

1. In  caso  di  furto  o  smarrimento  dei  buoni  pasto  il  dipendente  non  ha  diritto  a 
richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati.

2. In caso di  deterioramento del  buono l’Amministrazione può procedere alla relativa  
sostituzione  solo  qualora  tale  operazione  sia  consentita  dalla  ditta  fornitrice  e  il  
dipendente consegni i  buoni deteriorati,  comunque interi  e riferibili  alla gestione in 
corso. 

3. In caso di scadenza del buono pasto la sostituzione può essere richiesta entro 15 
giorni  dalla  data  di  scadenza  o  dal  diverso  termine  previsto  dalle  condizioni  
contrattuali di fornitura.

Art.11 – Erogazione dei buoni

1. I buoni pasto sono consegnati a ciascun dipendente dall'Ufficio Personale dell'Ente,  
previa verifica dei presupposti, con cadenza mensile, in un'unica soluzione, di norma 
entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento.

5 Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018
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Art.12 – Disposizioni finali

1. La presente revisione del Regolamento entra in vigore a partire dal mese di Gennaio  
2019.

2. Tutte le precedenti disposizioni dell'Ente in materia di buoni pasto devono intendersi 
abrogate dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. L'Ufficio Personale vigila sull'applicazione del presente Regolamento e verifica il suo 
impatto finanziario nel tempo al fine di  garantire il  rispetto dei limiti  di  spesa per il  
personale dipendente, proponendo in merito qualunque modifica si dovesse rendere 
necessaria per garantire il rispetto di detti limiti.6

6 Comma modificato con delibera di Giunta n.278 del 31/12/2018
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