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Buoni pasto  
Documento redatto in base all’indicazione della Circolare n. 2 del 28 marzo 2019 
 
Il presente documento è stato predisposto per il personale del Liceo delle Scienze Umane ed 
Artistico “Giovanni Pascoli” che ha diritto ed usufruisce del buono pasto in base alle disposizioni 
del contratto collettivo di comparto (art 15 del 04 luglio 2002) 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il buono pasto può essere fruito in giornate di lavoro per consumare il pranzo (dalle ore 11 alle 
ore 15) o la cena (dalle ore 17 alle ore 21) 
 
Nel caso dell’articolazione dell’orario di lavoro fisso e continuativo di non meno di sei ore 
(sessanta minuti) il buono pasto potrà essere fruito prima dell’inizio o a conclusione dell’orario di 
lavoro 
 
In caso di articolazione flessibile dell’orario di lavoro o di prestazioni di lavoro al mattino e al 
pomeriggio, l’interruzione dell’orario di lavoro per la pausa pranzo è il presupposto 
incondizionato per la fruizione del buono pasto 
 
 
QUANDO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO: 
 
Il buono pasto non può essere fruito nelle giornate intere e mezze giornate di assenza dal servizio 
per malattia, congedo ordinario, recupero ore, festività, aspettativa, congedo straordinario o 
durante il periodo di sospensione delle lezioni 
 
La fruizione del buono pasto durante la pausa caffè non è consentita. 
 
Il personale che consuma il pasto nella mensa provinciale, nella stessa giornata non può anche 
fruire del buono pasto 
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UTILIZZO DEL BUONO – VERIFICHE E ABUSI 
L’utilizzo del buono pasto è subordinato all'emissione di uno scontrino o una ricevuta fiscale 
comprovante il contributo minimo a carico del personale previsto dal contratto collettivo pari a 
1,10 Euro o pari a 1,30 Euro 
 
È vietato depositare le Tessera Sanitaria o la tessera jolly presso gli esercizi o ristoratori 
convenzionati o cederle ad altre persone. Il comportamento illecito può avere come conseguenza 
la disdetta della convenzione al ristoratore. Inoltre, il personale si espone al rischio che i buoni 
pasto vengano utilizzati in orari, in cui secondo le timbrature o la lista presenze risultano in 
servizio, o addirittura, assenti dal servizio 
 
La dirigente preposta o il dirigente preposto vigila che il personale utilizza i buoni pasto 
correttamente e nel rispetto delle norme. A tal fine svolge regolarmente controlli a campione. 
 
Anche la Ripartizione Personale svolge controlli a campione, confrontando la banca dati dei buoni 
pasto con i sistemi di rilevamento elettronico delle presenze  
 
L’abuso nell’utilizzo dei buoni pasto costituisce un illecito disciplinare e può comportare 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi del vigente ordinamento del personale 
 
 
COMPETENZE E DEROGHE 
Tutto il personale è responsabile per il rispetto delle normative e per la corretta fruizione del   
buono pasto; inoltre comunica tempestivamente alla dirigente preposta o al dirigente preposto 
eventuali variazioni (variazione orario di lavoro). 
 
ELENCO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI 
I buoni pasto potranno essere consumati negli esercizi convenzionati con la ditta CIR FOOD sc 
L’elenco dei locali convenzionati è consultabile attraverso il seguente link: 
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/stipendi/buoni-
pasto.asp 
Gli esercizi convenzionati espongono la seguente vetrofania (etichetta) 

 
La dirigente scolastica 
Laura Cocciardi 
(doc firmato digitalmente) 
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