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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 53 DEL 03/04/2019
OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2,3,4, 7 E 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO
SUI BUONI PASTO/TICKET MENSA

L’anno 2019 addì 03 del mese di aprile alle ore 10:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
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OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2,3,4, 7 E 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO
SUI BUONI PASTO/TICKET MENSA

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 30.09.2015 – esecutiva - con la
quale veniva approvato il “Regolamento sui buoni pasto/ ticket mensa” di questo Comune e la
delibera n. 21 del 30.08.2017 con cui veniva modificato l’art. 10 del citato Regolamento;
CONSIDERATO che con propri atti nn. 9 del 16.01.2019 e n. 41 in data 14.03.2019 sono stati
modificati gli orari di lavoro/servizio dei dipendenti dell’Ente e gli orari di apertura / chiusura degli
uffici comunali;
ATTESO che con la deliberazione n. 9/2019 è stata regolamentata una nuova modalità per il
riconoscimento del buono pasto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 121
in data 30.09.2016 e s.mi., mediante corresponsione del ticket secondo la seguente disciplina:
• corresponsione del ticket nei giorni prestabiliti di rientro pomeridiano purché prima e dopo
la pausa pranzo siano prestate almeno 3 (tre) ore lavorative;
• corresponsione del ticket anche nei giorni per i quali non è prestabilito il rientro
pomeridiano, purché siano state effettuate 6 (sei) ore prima della pausa pranzo e sia stata
effettuata una pausa lavorativa per una durata minima di mezz’ora – max due ore, con
prosecuzione di prestazioni lavorative per una durata minima di tre ore dopo la pausa; ciò
indipendentemente che la prestazione lavorativa sia svolta su 5 o 6 giorni settimanali;
• corresponsione del ticket al personale che presta servizio presso i cimiteri cittadini purché
prima della pausa pranzo siano state prestate 3 (tre) ore di lavoro e dopo la pausa pranzo
della durata prestabilita della durata minima di un’ora – max due ore, siano state prestate
almeno 2,30 (due ore e trenta minuti) di lavoro.
PRESO ATTO che con decreto n. 122 in data 7 giugno 2017 pubblicato in G.U. n. 186 del
10.08.2017 avente oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di
mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, venivano
modificati/integrati agli articoli 3 e 4 l’elenco degli esercizi commerciali legittimati presso i quali
può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa e le caratteristiche del buono pasto;
RITENUTO, quindi, in sede di revisione del vigente Regolamento di modificare in particolare
anche l’articolo 2 dello stesso al fine di adeguarlo alle disposizioni del richiamato Decreto
Ministeriale;
RITENUTA la necessità, alla luce di quanto sopra specificato, di modificare gli articoli 3, 4, 7 e 9
del sopra richiamato Regolamento – disciplinante le modalità e termini di distribuzione dei ticket
mensa – al fine di uniformare il vigente Regolamento con quanto deliberato e come di seguito
riportato:
TESTO VIGENTE
Art. 2 - Requisiti del ticket mensa

TESTO MODIFICATO
Art. 2 - Requisiti del ticket mensa

1. I ticket mensa:
1. I ticket mensa:
a) hanno il valore nominale risultante dal ticket
a) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero
stesso. Qualora il dipendente consumi un
valore facciale;
pasto superiore a tale importo, dovrà versare
b) vanno firmati dal dipendente al momento
la
somma
eccedente
direttamente
del loro utilizzo;
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all’esercente;
b) vanno firmati dal dipendente al momento
del loro utilizzo;
c) non sono cedibili, né commerciabili, né
convertibili in denaro, né cumulabili;

d) non possono essere utilizzati da persone
diverse dai lavoratori dell’Ente.
e) possono essere utilizzati solo per fruire
del servizio sostitutivo di mensa
aziendale,
presso
gli
esercizi
convenzionati e nei supermercati solo
per l’acquisto di prodotti di gastronomia
pronti per il consumo.
3. Utilizzo e diritto al ticket mensa

c) non sono cedibili, né cumulabili oltre il
limite di otto buoni, né commercializzabili o
convertibili in denaro e sono utilizzabili solo
dal titolare;
d) sono utilizzati per fruire del servizio
sostitutivo di mensa aziendale, presso gli
esercizi convenzionati così come individuati
con decreto del MISE n.122 del 7 giugno
2017.

3. Utilizzo e diritto al ticket mensa

1. I ticket mensa sono utilizzati durante la 1. I ticket mensa sono utilizzati durante la
giornata lavorativa dai prestatori di lavoro
giornata lavorativa dai prestatori di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e
subordinato a tempo indeterminato e
determinato sia a tempo pieno che a tempo
determinato sia a tempo pieno che a tempo
parziale e compete per ogni giornata
parziale.
Compete
per
ogni
giornata
effettivamente lavorata.
effettivamente lavorata.
2. Il diritto ad usufruire del ticket mensa spetta ai 2. Il diritto ad usufruire del ticket mensa spetta ai
dipendenti che prestino attività lavorativa al
dipendenti che prestino attività lavorativa al
mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane
mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane
con un rientro pomeridiano non inferiore a due
con un rientro pomeridiano non inferiore a tre
ore per chi lavora su cinque giorni, ad un’ora per
ore lavorative.
chi lavora su sei giorni e con una pausa non 3. Il diritto ad usufruire del ticket mensa spetta
superiore a due ore e non inferiore a trenta
anche nei giorni per i quali non è prestabilito il
minuti.
rientro pomeridiano, purché siano state
3. Il ticket mensa spetta anche ai dipendenti
effettuate 6 (sei) ore prima della pausa pranzo e
che prestano servizio a tempo parziale
sia stata effettuata una pausa lavorativa per una
limitatamente ai giorni in cui hanno il rientro
durata minima di mezz’ora – max due ore, con
pomeridiano
non inferiore ad un’ora su sei
prosecuzione di prestazioni lavorative per una
giorni ovvero due ore su cinque giorni e con
durata minima di tre ore dopo la pausa; ciò
una pausa non superiore a due ore e non
indipendentemente che la prestazione lavorativa
inferiore a trenta minuti.
sia svolta su 5 o 6 giorni settimanali.
4. Il diritto ad usufruire del ticket mensa spetta al
personale che presta servizio presso i cimiteri
cittadini, purché prima della pausa pranzo siano
state prestate 3 (tre) ore di lavoro e dopo la
pausa pranzo della durata prestabilita della
durata minima di un’ora – max due ore, siano
state prestate almeno 2,30 (due ore e trenta
minuti) di lavoro.
Art. 4 - Esclusione dal ticket mensa
1. Il ticket mensa non compete nei seguenti casi:
a) giorni di ferie (anche mezza giornata
mattina o pomeriggio);
b) recupero ore (anche mezza giornata mattina
o pomeriggio) – specificando che: in caso
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servizio di recupero ad ore, sia mattino che
recupero ad ore, sia mattino che pomeriggio (nei
pomeriggio, per avere diritto al ticket il
giorni di rientro), per avere diritto al ticket il
debito orario deve comunque essere uguale
debito orario deve comunque essere uguale o
o superiore a 2 ore);
superiore a 3 ore lavorative;
c) recupero della 36^ ora per gli Agenti di c) recupero della 36^ ora per gli Agenti di Polizia
Polizia Locale;
Locale;
d) malattia;
d) malattia;
e) permesso ad ogni titolo.
e) permesso ad ogni titolo.
Art. 7 - Ticket extra
Art. 7 - Ticket extra
1. Nelle giornate di sabato e nelle giornate festive, 1 Nelle giornate di sabato e nelle giornate festive,
il dipendente - che effettua servizio straordinario
il dipendente - che effettua servizio straordinario
- ha diritto a n.1 buono pasto extra per un
- ha diritto a n.1 buono pasto extra per un
numero di ore lavorative non inferiore a 6
numero di ore lavorative non inferiore a 6
ovvero superiori, con attività lavorativa al
ovvero superiori, con attività lavorativa al
mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane
mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane
con una pausa non superiore a due ore e non
con una pausa non superiore a due ore e non
inferiore a trenta minuti e il cui rientro
inferiore a trenta minuti e il cui rientro
pomeridiano non sia inferiore a due ore.
pomeridiano non sia inferiore a tre ore.
Art. 9 - Applicazione dell’art. 13 CCNL 9 maggio
2006
1. Il personale che, a qualsiasi titolo, così come
individuato in sede di contrattazione decentrata,
presta servizio presso gli asili nido, le scuole
materne, la polizia locale e la biblioteca, ha
diritto all’attribuzione del ticket mensa anche se
non svolge attività lavorativa con orario
spezzato. Resta ferma l’applicazione dell’art. 4
del presente regolamento anche a detto
personale.
2. Al personale che presta servizio presso gli asili
nido e le scuole materne ed usufruisce della
mensa gratuitamente verrà erogato un ticket del
valore di 1/3 del valore facciale del ticket.

Art. 9 - Applicazione dell’art. 13 CCNL 9 maggio
2006
1. Il personale che, a qualsiasi titolo, così come
individuato in sede di contrattazione decentrata,
presta servizio presso gli asili nido, le scuole
materne, la polizia locale e la biblioteca, ha
diritto all’attribuzione del ticket mensa anche se
non svolge attività lavorativa con orario
spezzato. Resta ferma l’applicazione dell’art. 4
del presente regolamento anche a detto
personale, con la specificazione che per detto
personale la lettera b) è da intendersi per tutti i
giorni lavorativi.
2. Al personale che presta servizio presso gli asili
nido e le scuole materne ed usufruisce della
mensa gratuitamente verrà erogato un ticket del
valore di 1/3 del valore facciale del ticket.

RITENUTO, quindi, di apportare le sopra indicate modifiche agli artt. 2,3,4,7 e 9 del Regolamento
in esame, confermando le restanti parti del Regolamento medesimo che non vengono qui
modificate, come risultanti dal testo coordinato con le modifiche apportate con il presente
provvedimento e che allo stesso si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 delle disposizioni
preliminari al Codice Civile, le modifiche al Regolamento in esame qui approvate entrano in vigore
il 15° giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione all’Albo comunale;
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RISCONTRATA la propria competenza ad approvare i Regolamenti organizzativi in materia di
gestione degli uffici e del personale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera
a), e dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Dirigente della Direzione Organizzativa 1, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL – allegato –
dando atto che il presente provvedimento non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non è richiesto il parere in
ordine alla regolarità contabile;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTI
DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate ed
approvate, di modificare gli artt. 2,3, 4, 7 e 9 del vigente “Regolamento sui buoni pasto/ ticket
mensa” di questo Comune, approvato con deliberazione G.C. 121/2015 e smi, come segue:
Art. 2 - Requisiti del ticket mensa
1.
a)
b)
c)

I ticket mensa:
sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale;
vanno firmati dal dipendente al momento del loro utilizzo;
non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o
convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
d) sono utilizzati per fruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi
convenzionati così come individuati con decreto del MISE n.122 del 7 giugno 2017.
3. Utilizzo e diritto al ticket mensa
1. I ticket mensa sono utilizzati durante la giornata lavorativa dai prestatori di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Compete per ogni giornata effettivamente lavorata.
2. Il diritto ad usufruire del ticket mensa spetta ai dipendenti che prestino attività lavorativa al
mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane con un rientro pomeridiano non inferiore a
tre ore lavorative.
3. Il diritto ad usufruire del ticket mensa spetta anche nei giorni per i quali non è prestabilito il
rientro pomeridiano, purché siano state effettuate 6 (sei) ore prima della pausa pranzo e sia
stata effettuata una pausa lavorativa per una durata minima di mezz’ora – max due ore, con
prosecuzione di prestazioni lavorative per una durata minima di tre ore dopo la pausa; ciò
indipendentemente che la prestazione lavorativa sia svolta su 5 o 6 giorni settimanali.
4. Il diritto ad usufruire del ticket mensa spetta al personale che presta servizio presso i cimiteri
cittadini, purché prima della pausa pranzo siano state prestate 3 (tre) ore di lavoro e dopo la
pausa pranzo della durata prestabilita della durata minima di un’ora – max due ore, siano
state prestate almeno 2,30 (due ore e trenta minuti) di lavoro.
Art. 4 - Esclusione dal ticket mensa
1. Il ticket mensa non compete nei seguenti casi:
a) giorni di ferie (anche mezza giornata mattina o pomeriggio);
b) recupero ore (anche mezza giornata mattina o pomeriggio) – specificando che: in caso di
recupero ad ore, sia mattino che pomeriggio (nei giorni di rientro), per avere diritto al ticket
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il debito orario deve comunque essere uguale o superiore a 3 ore lavorative;
c) recupero della 36^ ora per gli Agenti di Polizia Locale;
d) malattia;
e) permesso ad ogni titolo.
Art. 7 - Ticket extra
1. Nelle giornate di sabato e nelle giornate festive, il dipendente - che effettua servizio
straordinario - ha diritto a n.1 buono pasto extra per un numero di ore lavorative non
inferiore a 6 ovvero superiori, con attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore
pomeridiane con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e il cui
rientro pomeridiano non sia inferiore a tre ore.
Art. 9 - Applicazione dell’art. 13 CCNL 9 maggio 2006
1. Il personale che, a qualsiasi titolo, così come individuato in sede di contrattazione
decentrata, presta servizio presso gli asili nido, le scuole materne, la polizia locale e la
biblioteca, ha diritto all’attribuzione del ticket mensa anche se non svolge attività lavorativa
con orario spezzato. Resta ferma l’applicazione dell’art. 4 del presente regolamento anche a
detto personale, con la specificazione che per detto personale la lettera b) è da intendersi per
tutti i giorni lavorativi.
2. Al personale che presta servizio presso gli asili nido e le scuole materne ed usufruisce della
mensa gratuitamente verrà erogato un ticket del valore di 1/3 del valore facciale del ticket.

2) di confermare le restanti parti del sopra citato Regolamento che non vengono qui modificate,
come risultanti dal testo coordinato con le modifiche apportate con il presente provvedimento e
che allo stesso si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 delle disposizioni
preliminari al Codice Civile, le modifiche al Regolamento in esame, approvate al precedente
punto 1), entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione della presente
deliberazione all’Albo comunale;
4) di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Risorse Umane: Personale gestione
giuridica, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. Territoriali ed alla R.S.U. dell’Ente;
5) di disporre la pubblicazione del testo coordinato del Regolamento in esame sul sito web
istituzionale del Comune – Amministrazione trasparente  Disposizioni generali  Atti
generali;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del
TUOEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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