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Art. 1 

Principi generali 

 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo 

di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al 

personale dipendente del Comune di San Benedetto Po. 

2. Il Comune di San Benedetto Po, in relazione al proprio assetto organizzativo e in 

ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio 

sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni in forma cartacea e attraverso 

apposite convenzioni con gli esercizi aventi l'autorizzazione alla somministrazione di 

alimenti e bevande siti sul territorio comunale. 

3. Il servizio sostitutivo di mensa non può essere sostituito da indennità e i buoni 

ottenuti non possono essere cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. 

4. Si ha diritto al buono per servizio sostitutivo di mensa per ogni giornata lavorativa 

come previsto al successivo art. 3. 

5. La fruizione del servizio sostitutivo di mensa è regolata dai seguenti principi: 

 é necessario che il lavoratore sia in servizio; 

 è necessario aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste dal 

successivo art. 3, con una pausa pranzo di durata di almeno 30 minuti e 

inferiore alle due ore; 

 l'orario di consumazione del pranzo è, di norma, dalle ore 13 alle ore 15; 

 il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. 

 

Art. 2 

Definizione del servizio sostitutivo di mensa e relativo costo 

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende l'attribuzione di un buono del valore di 

2/3 del costo del pasto a carico dell'Amministrazione, per un massimo non superabile 

di € 5,29, e di 1/3 a carico del dipendente, da consumarsi presso gli esercizi 

commerciali convenzionati con il Comune di San Benedetto Po.  

2.Spetta alla Giunta Comunale stabilire periodicamente e in relazione ai limiti stabili 

dalla normativa in vigore, la sufficienza del suddetto limite. 

 

Art. 3 

Diritto al servizio sostitutivo di mensa  

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa il personale dipendente a tempo 

indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, anche in 

somministrazione di lavoro a termine, nonché i lavoratori socialmente utili che 

effettuino lo stesso orario di lavoro dei dipendenti aventi diritto, escludendo invece i 

collaboratori coordinati e continuativi e tutti coloro per i quali non é ravvisabile un 

rapporto di lavoro subordinato. 



2. Tale diritto spetta ai dipendenti che prestano l'attività lavorativa, che iniziata in 

orario antimeridiano, prosegue in orario pomeridiano, tenendo conto, a tal fine, anche 

dell'eventuale prestazione di lavoro straordinario o in recupero.  

Nello specifico presso il Comune di San Benedetto Po il  diritto spetta: 

- ai dipendenti con orario di servizio settimanale, di norma su 6 giorni lavorativi, con 

un rientro pomeridiano per la maggior parte dei dipendenti in servizio presso la sede 

comunale e con più rientri pomeridiani per i dipendenti che prestano servizio presso i 

servizi culturali, scolastici e polizia locale, nel giorno in cui i lavoratori effettuano la 

prestazione lavorativa in orario antimeridiano, con prosecuzione in quello 

pomeridiano purché effettuino una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 

trenta minuti; 

- ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro straordinario, debitamente 

autorizzato, o recupero di eventuali permessi brevi, con prestazione lavorativa in 

orario antimeridiano e prosecuzione in quello pomeridiano purché effettuino una 

pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; 

- ai dipendenti che effettuano l'orario settimanale articolato in turni, su sei giorni alla 

settimana, ferme restando le condizioni previste dagli artt. 45 e 46 del CCNL 

14.09.2000, al fine di garantire la continuità del servizio, all'inizio o alla fine di 

ciascun turno di lavoro; 

3. Il dipendente matura il diritto di percepire il servizio sostitutivo di mensa, secondo 

la disciplina dei commi precedenti, conteggiando come effettiva presenza in servizio, 

i permessi retribuiti, i permessi per allattamento, i permessi goduti ad ore previsti 

dalla legge 104/1992, i permessi sindacali e i permessi da recuperare. Nel caso di 

fruizione dei suddetti permessi in orario antimeridiano, il dipendente deve garantire, 

al fine della maturazione del diritto al servizio mensa, almeno 5 ore di effettivo 

servizio, assicurando il totale rientro pomeridiano. Nel caso di fruizione dei suddetti 

permessi in orario pomeridiano, il dipendente deve garantire, al fine della 

maturazione del diritto al servizio mensa, almeno un'ora e quindici minuti di effettivo 

servizio, assicurando la totale presenza in servizio nell'orario antimeridiano. 

4. Il diritto è riconosciuto anche per attività lavorative prestate nei giorni festivi nel 

rispetto delle condizioni stabilite ai commi precedenti e sempre che il pasto non 

venga assicurato nell'ambito delle iniziative che hanno richiesto la presenza in 

servizio degli stessi dipendenti. In caso di servizio, anche per manifestazioni/eventi 

serali, al personale che effettua lavoro straordinario serale, in prosecuzione 

dell'attività lavorativa iniziata al mattino e/ o al pomeriggio, viene garantita la 

consumazione del pasto presso gli esercizi convenzionati.  

 

Art. 4 

Esclusione dal servizio sostitutivo di mensa 

 

1. Non si ha diritto al servizio sostitutivo di mensa nei giorni di assenza per l'intera 

giornata o nei giorni in cui non si effettua il rientro. 

2. Non avranno diritto al servizio i dipendenti comandati in missione, ove 

usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute nei limiti della 



disciplina contrattuale o quando il pasto sia garantito nell'ambito dell'iniziativa, corso, 

seminario, ecc. alla cui partecipazione sono stati espressamente autorizzati. 

 

Art. 5 

Utilizzo del servizio sostitutivo di mensa 

 

1.I dipendenti del Comune di San Benedetto Po dovranno richiedere all'ufficio 

ragioneria il buono per servizio sostitutivo di mensa nel medesimo giorno di utilizzo; 

all'atto della consegna del buono del valore facciale di 2/3 del costo del pasto previsto 

in convenzione, per un massimo di € 5,29, conseguono il diritto alla 

somministrazione dei pasti di cui ai precedenti articoli, dietro pagamento ed 

integrazione della differenza direttamente presso gli esercizi commerciali 

appositamente individuati e convenzionati. 

2. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni per servizio sostitutivo di mensa 

entrano nella piena disponibilità del medesimo e qualsiasi evento che non ne consenta 

l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al precedente art. 6. In 

caso di mancato utilizzo il buono dovrà essere restituito all’ufficio ragioneria e in 

caso di mancata restituzione ne verrà trattenuto il controvalore in sede di liquidazione 

delle spettanze mensili. 

L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un 

procedimento disciplinare in caso di grave negligenza. 

3. Di norma il pasto deve essere consumato tra le ore 13:00 e le ore 15:00. 

4. Il buono per servizio sostitutivo di mensa non può essere utilizzato da persona 

diversa dal dipendente del Comune di San Benedetto Po che ne ha diritto, non è 

commutabile, nè cedibile, nè commerciabile, nè utilizzabile quale denaro contante per 

l'acquisto di prodotti sostitutivi e non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo. 

L'attestazione dell'avvenuta consumazione del pasto risulterà dalla firma apposta dal 

dipendente sull'apposito registro consegnato all’esercizio commerciale dall'ufficio 

personale del Comune. 

5.Nel caso in cui il dipendente voglia fruire di pasti diversi rispetto a quanto previsto 

dalle convenzioni stipulate con gli esercizi pubblici, dovrà corrispondere, oltre alla 

quota a suo carico del valore del buono per servizio sostitutivo di mensa, la differenza 

direttamente al gestore dell’esercizio. Ogni piatto del menù dovrà comunque essere 

fornito in quantità non inferiore rispetto a quelle assicurate a normali condizioni di 

mercato, in alternativa al pasto completo come previsto dalla convenzione fra 

Comune e esercizio commerciale i dipendenti potranno consumare cibi e bevande per 

un valore corrispondente e comunque non inferiore al buono per servizio sostitutivo 

di mensa. 

6.E' fatto divieto ai dipendenti di consumare i pasti fuori dai locali convenzionati, 

nonché di fruire degli stessi in orari che non rientrano in quelli consueti di 

consumazione. 

7.Al consumo di ogni pasto deve essere rilasciato al dipendente apposito scontrino 

fiscale con dicitura NON PAGATO.  

 



 

Art. 6 

Deterioramento 

 

1. In caso di furto o smarrimento del buono per servizio sostitutivo di mensa, il 

dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati. 

2. In caso di deterioramento dei buoni per servizio sostitutivo di mensa, 

l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente 

consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso. 

 

Art. 7 

Segretario Comunale 

 

1.Il Segretario Comunale ha diritto al servizio sostitutivo di mensa per ogni giornata 

in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane o serali, in prosecuzione dell'attività 

lavorativa iniziata al mattino e/ o al pomeriggio, purché siano rispettati i limiti di cui 

agli artt. 1 e 3 del presente regolamento.  

 

Art. 8 

Disposizioni finali 

 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa 

deliberazione di approvazione. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio ai contratti collettivi 

di lavoro. 


