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Oggetto: Buono Pasto – Mense e servizi sostitutivi – Orario di lavoro

La scrivente O.S. ha esaminato in questi giorni tutte le fonti normative ed è arrivata alla 
conclusione che, perdurando l’attuale chiusura dell’amministrazione a contrattare le regole 
sulla  modalità  di  fruizione  del  buono-pasto,  occorre  indirizzare  con  urgenza  la  nostra 
iniziativa nei confronti di una modifica del Regolamento sull’orario di lavoro, ormai obsoleto 
a seguito dell’entrata in vigore dei CCNL successivi  al 2002, del D.Lgs. 66/2003, della 
C.M. Lavoro n. 8/2005 e del DPR 5.10.2010, n.207, art. 285 co. 4.

Ferma restando dunque la mobilitazione per la raccolta di firme in atto, vi proponiamo una 
riunione  delle  liste  RSU  e  delle  OO.SS.  (almeno  uno  per  lista/O.S.)  per  discutere 
tecnicamente degli effetti prodotti dall’entrata in vigore delle norme sopra citate e di quelli 
che si  potrebbero produrre con una nostra  iniziativa  unitaria sul  tema dell’orario di 
lavoro .  A tale  scopo  vi  inviamo  la  nota  sotto  riportata,  invitandovi  a  concordare  una 
riunione istruttoria possibilmente entro una settimana, visto il periodo di ferie.

Fonti normative:

− CCNL 2006-2009

− CCIL Unipd 1998-2001

− D. Lgs n. 66 del 2003

− Circolare 8/2005 del Ministero del Lavoro

− Regolamento di Ateneo sull'orario di lavoro del PTA  (2001)

− DPR 5.10.2010, n.207, art. 285, co.4.

Come  previsto  dal  comma  i)  dell’art  4  CCNL  Università,  spetta  alla  contrattazione 
integrativa  l'individuazione dei criteri generali  per le politiche dell'orario di lavoro.

L'articolazione  dell'orario  di  servizio  è  inoltre  oggetto  di  informazione  dei  soggetti 
sindacali e, a richiesta, di concertazione  (art 7 comma 1 a) e art. 25 comma 2 CCNL).

Infine, l'art. 25 comma 4 del CCNL prevede che l'adattamento delle tipologie di orario  di 
lavoro alle  esigenze  di  organizzazione  e  funzionamento dei  servizi  sono  improntate  a 



criteri di flessibilità e sono oggetto di contrattazione integrativa .

Il Regolamento di Ateneo sull'orario di lavoro del PTA  risale al 2001 e fa riferimento al 
CCNL 1998-2001. Non è stato successivamente modificato né in seguito alle variazioni 
intervenute con il CCNL 2002-2005, né di quelle del CCNL 2006-20091. 

Non abbiamo trovato traccia di un accordo  di contrattazione sui criteri generali per le 
politiche dell’orario di lavoro, né sull’adattamento delle tipologie di orario, temi oggetto di 
contrattazione.

Il  CCNL in  vigore all'art.  25,  comma 7,  prevede che il  lavoratore  con orario  di  lavoro 
giornaliero  oltre il  limite di 6 ore  debba beneficiare di un intervallo per pausa, mentre 
l'art. 60 stabilisce che “per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettui 
un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore, con la relativa pausa prevista, all'interno 
della quale va consumato il pasto” possa beneficiare del buono pasto.

Peraltro il   DPR 5.10.2010, n.207, art.  285, al co.4, dispone che  l’utilizzo del buono-
pasto può avvenire anche qualora l’orario di lavoro  non preveda una pausa per il 
pasto .  Secondo  la  nostra  interpretazione  verrebbe  quindi  a  cadere  l’obbligo  di 
consumazione del buono-pasto durante la pausa, che l’Amministrazione desidera imporre 
attraverso  uno  strumento  informatico  il  quale  deve  invece essere  adattato  alle  nostre 
esigenze ed alla legge.

Ritornando  al  CCNL leggiamo  che  le  modalità  e  la  durata  dell'intervallo  di  pausa 
devono essere stabilite dai contratti collettivi in tegrativi  (comma 7, art. 25 CCNL). 

In difetto  di disciplina collettiva integrativa che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo 
attribuito va quindi, secondo la nostra interpretazione,  applicato il CCNL e la legge . Al 
lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine 
di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti . (art. 25 comma 
8 CCNL).

Sempre alla luce del CCNL vigente, e visti anche il D. Lgs n. 66  del 2003 (art. 8 comma 
2),  e  la circolare 8/2005 del Ministero del lavoro (punto 13), che fissano in 10 minuti la 
durata minima della pausa, in assenza di norme contrattuali integrative diverse, si ritiene 
che il  Regolamento di Ateneo deve essere subito modificato2 per effetto dei CCNL nel 
modo seguente:

− art. 3 comma 10. La pausa pranzo durante l'orario d i lavoro giornaliero oltre il limite di 6 ore, 
non può essere inferiore ai 10 minuti. In caso di m ancata timbratura della predetta pausa, 
l'orario di lavoro giornaliero viene decurtato di 1 0 minuti. Nel caso in cui la pausa pranzo sia 
timbrata per un periodo inferiore ai 10 minuti, ess a viene riportata ai 10 minuti.

Analogamente  viene  modificato,  per  effetto  del  CCNL,  il  comma  6  dell'art.  3  del 
Regolamento laddove fissa una  durata massima di  lavoro continuativa  di 6.30,  che 
deve invece essere riportata alle 6 ore, come prevede il CCNL.

Al Regolamento va inoltre aggiunto quanto previsto dall'art. 25 comma 5 del CCNL per il 
personale  coinvolto  “in  sistemi  d'orario  comportanti  significative  oscillazioni  degli  orari 
individuali  finalizzati  all'ampliamento  dei  servizi  all'utenza  e/o  comprendenti  particolari 

1 Infatti, ad esempio, il comma 10 dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo prevede che la pausa pranzo durante 
l'orario di lavoro giornaliero non possa essere inferiore ai 30 minuti, facendo riferimento ad una norma del 
vecchio CCNL 1998-2001, oggi modificata.

2 Bisogna stabilire se dal punto di vista giuridico il  Regolamento è già automaticamente modificato dalle 
nuove norme contrattuali e di legge entrate in vigore successivamente alla sua emanazione, in questo caso 
basterebbe denunciare la sua obsolescenza e chiedere la pubblicazione del testo aggiornato secondo le 
nostre indicazioni.



gravosità”, cioè la riduzione di orario a 35 ore settimanali .

In  sede  di  contrattazione  integrativa  sull’orario  di  lavoro  dovranno  essere  individuati  i 
sistemi di orario che in ateneo comportano questa riduzione.

Conclusioni

− Una modifica  del  servizio  di  mensa deve avvenire  in  presenza di  una modifica 
dell'articolazione dell'orario di lavoro;

− La pausa pranzo minima di 30 minuti non è in linea con il CCNL. In mancanza di un 
accordo integrativo la pausa minima deve intendersi di 10 minuti;

− Dopo 6 ore si deve fare una pausa di 10 minuti (che non necessariamente deve 
essere timbrata); in pratica decadono le norme in deroga del servizio continuativo di 
7 ore e 12 senza pausa o delle ore 6.30 in quanto meno vantaggiose. Il sistema 
informatico può detrarre automaticamente i 10 minuti se il dipendente non timbra.

Si consideri che in un momento di crisi, di ristrettezze economiche e di blocco contrattuale, 
è sempre più necessario impegnare risorse nel welfare aziendale. Il buono pasto fa parte 
di  queste  politiche  e  pertanto  deve  essere  ampliata  la  possibilità  per  i  dipendenti  di 
accedervi  attraverso  una  flessibile  articolazione  dell'orario  di  lavoro.  L'amministrazione 
dovrà rendersi disponibile a garantire disponibilità di bilancio, in un'ottica che contemperi 
qualità del lavoro, sostegno al reddito e buon funzionamento dell'Ateneo. L'imposizione di 
un  sistema  rigido,  non  condiviso,  di  gestione  del  personale,  non  porta  efficienza  ed 
efficacia  organizzativa,  bensì  diffidenza,  demotivazione e  perdita  del  senso  di 
appartenenza.

Proposta.

Alla luce del quadro normativo ed in attesa di un esito positivo della raccolta firme in corso, 
la  nostra  proposta  è  di  avviare  SUBITO una  trattativa  unitaria  sulla  modificazione 
dell’orario di lavoro , per consentire un’azione di lotta volta ad applicare le norme del 
buono-pasto previste dal CCNL, con l'erogazione del buono a coloro che hanno un orario 
di lavoro con più di 6 ore al giorno.

L’orario di lavoro, in linea con la programmazione dei servizi e delle attività delle singole 
strutture, potrebbe essere di norma così articolato:

   a) in cinque giornate lavorative di 7 ore e 12 minuti .
   b) con due rientri pomeridiani (tre giornate da 6 ore e 30 e due da 8 ore e 15 minuti ;
   c) con un rientro pomeridiano (quattro giornate da 6 ore e 45 minuti e una da 9 ore );

La scelta dell'orario di cui ai punti precedenti avviene sulla base delle specifiche esigenze 
di flessibilità di lavoro del dipendente.

Per motivate esigenze ed in applicazione della Direttiva  23 Maggio 2007 - (GU n. 173 del  
27-7-2007  ,  “Misure  per  attuare  parità  e  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne nelle 
amministrazioni  pubbliche”),  della  Legge  104/92,   di  altre  disposizioni  normative  il 
dipendente  può  concordare  con  il  proprio  Responsabi le  del  Servizio  eventuali 
tipologie di orario diverse  da quelle previste, tenuto conto della necessità di consentire 



la fruizione dei servizi da parte degli utenti e di assicurare il regolare funzionamento della 
struttura di afferenza.

− La fruizione del buono pasto avviene ai sensi dell'art. 60 , comma 2: “per la singola 
giornata lavorativa  nella  quale il  dipendente effettui  un orario di  lavoro ordinario 
superiore alle 6 ore, con la relativa pausa prevista”. La pausa minima è di 10 minuti. 
Non può essere invece applicato quanto previsto dal medesimo comma “all’interno 
della quale va consumato il pasto”, per effetto del DPR 5.10.2010, n.207, art. 285, 
co.4.

I buoni-pasto vengono caricati  anticipatamente  sul badge ogni 3 mesi sulla base della 
tipologia di orario prescelta, con successivo conguaglio.

Il segretario
Matteo Padovan


