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CONFSAL Federazione SNALS Università CISAPUNI/ UNIVERSITA’ degli STUDI di PADOVA – CONDOTTA 
ANTISINDACALE -     DIFFIDA  a modificare la disposizione/ordine di servizio   prot. 59539 del 16.11.2012 
diramata dal Direttore Generale ,  nella parte in cui limita  le modalità di orario che danno diritto alla 
fruizione della pausa pranzo del personale tecnico amministrativo 
 

 Scrivo in nome e per conto del dott. Matteo Padovan, segretario padovano dell’organizzazione 
sindacale CONFSAL Federazione SNALS Università CISAPUNI, per contestare la legittimità della 
disposizione/ordine di servizio prot. 59539 del 16.11.2012 diramata dal Direttore Generale nei giorni 
successivi al 16 novembre corrente, nella parte in cui determina le modalità di orario che danno diritto alla 
fruizione del buono pasto per il personale tecnico amministrativo con decorrenza retroattiva al 1.11.2012. 

 In particolare, e riservata ogni più ampia contestazione su altre questioni inerenti l’utilizzo del ticket 
elettronico, tramite Badge multifunzionale, per l’erogazione e fruizione dei “buoni pasto”, dobbiamo 
dolerci del fatto che l’Amministrazione - contrariamente alla nostra opinione espressa il 10.07.2012, in una 
nota inviata a tutte le rappresentanze e a tutto il personale, anche dirigente, dell’università, ove si poneva 
la questione per l’avvio di una trattativa per la concertazione sulla “modificazione dell’orario di lavoro” - 
ha unilateralmente modificato le modalità e i requisiti temporali per usufruire del buono pasto in modo 
tale da condizionare lo stesso orario di lavoro del personale in modo contrario a quanto previsto sia dalle 
disposizioni legislative che di quelle previste nella contrattazione collettiva. 
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 Innanzitutto, ribadiamo come qualsiasi provvedimento dell’Amministrazione che determinasse 
direttamente o indirettamente modifiche alle modalità di esecuzione temporale della prestazione 
lavorativa del personale costituisce oggetto di contrattazione sindacale decentrata (art.4 del CCNL di 
categoria che prevede alla lett. i), tra le materie soggette a contrattazione, anche i criteri generali per le 
politiche dell’orario di lavoro; tali contrattazioni, comunque, devono essere assunte nel rispetto delle 
disposizioni legislative poste a tutela del lavoratore. Sappiamo pure che “l’articolazione” dell’orario di 
servizio è oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione come previsto dall’art. 7 co. I, lett. a) e 
dall’art. 25, co. II e co. VII e VIII, del CCNL, che, segnatamente e rispettivamente, dispongono: “Ciascuno dei 
soggetti sindacali di cui all’art. 9 (firmatarie del CCNL o rappresentate nelle R.S.U.) ricevuta l’informazione, 
può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione …..nelle seguenti materie: a) articolazione 
dell’orario di servizio”. “L’orario ordinario di lavoro, è di norma suddiviso dall’amministrazione….con una 
pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi.  L’articolazione dell’orario di servizio è 
determinato dai dirigenti….”…I criteri generali per tale articolazione sono oggetto di informazione e a 
richiesta, di concertazione…”  Continua ancora l’art. 25 del CCNL ai commi VII e VIII “…qualora l’orario di 
lavoro ecceda  il limite di 6 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo di pausa (anche per l’eventuale 
consumazione del pasto), le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi integrativi”. 
Infine, l’art. 60 del CCNL  2006/2009, vigente, recependo l’art. 21 co. VI DPR n.319/90, dispone che  “ Con 
accordi decentrati saranno disciplinate le modalità di erogazioni dei servizi (ad es. quello di mensa)  dei 
tempi e modi di fruizione (es. pausa mensa).   

  Appare pacifico, quindi che la materia è oggetto di contrattazione decentrata ed in particolare, 
concertata,  e non può essere regolata unilateralmente dall’Amministrazione pena una palese condotta 
anti sindacale!  Né si può affermare  che tale diritto sindacale sia superato dal Regolamento di Ateneo 
sull’orario di lavoro del PTA che risale al 2001, e quindi non solo è antecedente a tutta la normativa 
contrattuale citata , ma appare altresì in contrasto con la successiva normativa di legge o Regolamentare 
sovraordinata, ovvero ancora Contrattuale collettiva sottoscritta per adeguarsi alle nuove e successive 
disposizioni Comunitarie e relative leggi interne di recepimento, come vedremo tra poco.  

 Detto questo, veniamo al merito della “disposizione/ordine di servizio” che qui ci interessa; in essa 
si legge al primo e secondo capoverso di pagina 2 (riportiamo solo le parti che si ripercuotono 
direttamente o indirettamente sulla possibilità di usufruire dei buoni pasto mediante disposizioni sulle 
modalità di distribuzione dell’orario di lavoro ) : 

“Requisiti per la corretta fruizione del ticket elettronico tramite budget multifunzionale.” 

“Dal 1° novembre 2012 il dipendente maturerà il ticket elettronico giornaliero nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

• Orario di effettivo servizio: minimo 7 ore, esclusa la pausa pranzo; 

• Effettivo servizio prima della pausa pranzo: minimo 4 ore; 

• Effettivo servizio al rientro dalla pausa pranzo: minimo due ore ed uscita dal lavoro dalle ore 16,00; 

• Durata della pausa obbligatoria: minimo 30 minuti tra le 12,30 e le 14,30;” 
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Appare subito evidente come  vi siano almeno tre punti che prevedono “condizioni” correlate al 
rapporto “orario di lavoro/diritto alla fruizione del buono pasto” palesemente illegittime in quanto in 
contrasto sia con quanto disposto dall’art. 8 del D.lgs. n.66/2003 attuativo delle Direttive dell’Unione 
Europea nn. 93/104/CE e 2000/34/CE , che dispone “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il 
limite di sei ore il lavoratore deve  beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e la cui durata 
sono stabilite dai contratti collettivi, ai fini ….della eventuale consumazione del pasto”………di durata 
non inferiore a dieci minuti..”, sia   con l’art. 60 del CCNL vigente che dispone “In materia di mense o 
servizi sostitutivi….. sono confermate le disposizioni dell’art.3 della legge 29 gennaio 1986 n.23 e 
dall’art. 21, commi 1 e 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n.319. “ continua al 2° comma ..”Nell’ipotesi in cui le 
amministrazioni  decidano…di erogare buoni pasto … viene fatta applicazione dei seguenti 
criteri:……………- per la singola giornata lavorativa nella quale il singolo dipendente effettua un orario di 
lavoro ordinario superiore alle sei ore, con relativa pausa prevista, all’interno della quale va consumato 
il pasto”,  sia , infine, con l’art. 285 co. IV lett. c) del D.P.R.n.207/2010 che dispone “…I buoni pasto ..c) 
sono utilizzati, durante la giornata lavorativa….anche , qualora l’orario di lavoro non prevede  una 
pausa per il pasto”.   Ricordiamo inoltre, che per mezzo del richiamo fatto dall’art. 60 del CCNL vigente 
all’art. 3 L. n.23/86 e all’art. 21 co. VI DPR n.319/90 le medesime norme vengono considerate non 
delegiferate e quindi pienamente vigenti. La prima di queste norme,  prevede la possibilità di istituzione 
un servizio mensa interno: a) quando sia previsto, per esigenze di servizio, un orario non inferiore a 
sette ore;  b) quando l’orario venga espletato sia in orario antimeridiano che pomeridiano per una 
durata  non inferiore a due ore in ognuno dei due spezzoni di giornata.  La seconda norma citata 
dall’art. 60 del  CCNL, e cioè l’art. 21 co. VI DPR n.319/90 prevede che “ Con accordi decentrati saranno 
disciplinate le modalità di erogazioni dei servizi (ad es. quello di mensa)  dei tempi e modi di fruizione 
(es. pausa mensa ).   

 Orbene: 
 in primo luogo, condizionare l’erogazione del servizio (leggi buono pasto), come fa 

l’Amministrazione  ad un orario effettivo di 7 ore anziché di 6 è in palese contrasto con l’art. 8 co. I  del 
D.lgs. n.66/2003 attuativo delle Direttive dell’Unione Europea nn. 93/104/CE e 2000/34/CE, oltre che con 
l’Art.60, co. II, del CCNL 2006/2009. 

In secondo luogo,  condizionare l’erogazione del servizio (buono pasto e/o godimento della pausa 
pranzo)  all’effettivo servizio prima della pausa di almeno 4 ore lavorative è in contrasto con quanto 
disposto dall’art.60, co. I, del CCNL 2006/2009 in riferimento al richiamato disposto dell’art.3, co. I, L. 
n.23/86 che pone il limite minimo di servizio a due ore in caso di orario spezzato (antimeridiano e  
meridiano). 

In terzo luogo, condizionare l’erogazione del servizio (buono pasto) al fatto di dover espletare 
l’orario spezzato anziché continuato,  è contrario a quanto disposto dall’art.285 comma IV lett. c) del D.P.R. 
n.207/2010 che dispone come i buoni pasto possono essere utilizzati nel corso della giornata lavorativa 
“anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto”. Ciò significa ed implica  che il 
lavoratore ha diritto al buono pasto anche alla fine dell’orario di lavoro ove  questo, quel giorno, per 
particolari ragioni, non superi le 6 ore continuative; ovvero quando l’orario,  non inferiore  a 6 ore venga 
spezzato in anti e post meridiano, pena il contrasto con il citato dall’art.60, co. I, del CCNL 2006/2009 in 
riferimento al richiamato disposto dell’art.3 co. I L. n.23/86 , ove si pretenda e imponga (come fa 
l’Amministrazione) contemporaneamente  sia la durata minima dello spezzone pomeridiano di 2 ore, che 
l’uscita non prima delle ore 16.   Appare evidente che in tal modo  il requisito   di almeno due ore di lavoro 
effettivo  pomeridiano, per molti lavoratori, si trasforma in un requisito di almeno tre ore di lavoro effettivo 
pomeridiano.  Si pensi ad esempio a tutti quei lavoratori che hanno preso servizio  tra le ore 7 e le ore 8 che 
se usufruissero della pausa pranzo alle 12,30; essi  perderebbero il diritto al buono pasto a meno che non 
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lavorassero quel giorno da un minimo di 7,30 ore ordinarie  ad un massimo di 8,30 ore,  costringendoli, 
altrimenti, a superare  l’orario di lavoro ordinario per non perdere il diritto al buono pasto.  Ovvero, 
sarebbero costretti a prendersi una pausa  di un’ ora o un’ora e mezza a seconda dei casi  in modo 
“coatto”, con tutte le evidenti ripercussioni nella loro organizzazione famigliare o del tempo libero; ovvero 
ancora, non potrebbero godere come gli altri , nella scelta della pausa pranzo, della “forbice” indicata 
dall’amministrazione (12,30 -14,30).  Infine, la stessa imposizione della durata minima di 30 minuti anziché 
una durata minima inferiore (che per legge (art. 8 D.lgs. 66/2003) e contratto collettivo (art. 25 co. VIII, 
CCNL vigente)  può essere anche di minimali 10 minuti) incide sulle modalità e tempi di godimento del 
servizio (oggetto di obbligatoria contrattazione decentrata concertata). 

Come si vede, le unilaterali determinazioni dell’Amministrazioni incidono direttamente e/o 
indirettamente sia sulla effettiva possibilità di  fruizione del servizio (mensa e/o buoni mensa), sia sulle 
modalità e tempi di godimento del medesimo servizio ;  infine, incidono, in via generale,  sulle modalità e 
articolazione dell’orario di lavoro. Tutte materie che, per loro natura e per obblighi di legge e di 
Contrattazione collettiva, sono soggette a contrattazione decentrata e/o concertata, e che, comunque, 
devono essere assunte dall’Amministrazione nel rispetto sia della normativa generale che delle disposizioni 
del CCNL ( cfr. art. 4 co. IV ccnl vigente). 

Ciò premesso, con la presente Vi diffido 

A sospendere immediatamente l’operatività della determinazione in oggetto  e a convocare 
immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente raccomandata, le 
parti sociali ivi compresa la mia rappresentata,  per la contrattazione decentrata e concertata, pena 
l’immediato ricorso al Tribunale del lavoro ex art. 28 L. n.300/70 

Tanto Vi dovevo in adempimento del mio mandato professionale. 

Con i più distinti saluti. 

     Avv. Paolo Francesco Brunello 

 

 

 

 

 


