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COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
(Provincia di Trento)

Prot. n. 2824/I.8.12 di data 4 maggio 2006

(da citare nella corrispondenza)

CCOONNTTRRAATTTTOO DDEECCEENNTTRRAATTOO IINNEERREENNTTEE LL’’AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE DDII UUNN PPRROOGGEETTTTOO
OOBBIIEETTTTIIVVOO DDEELLLL’’AANNNNOO 22000066 DDII RRIIOORRDDIINNOO DDEELLLL’’AARRCCHHIIVVIIOO DDII DDEEPPOOSSIITTOO EE DDII

UUNN NNUUOOVVOO AACCCCOORRDDOO SSUULL SSEERRVVIIZZIIOO SSOOSSTTIITTUUTTIIVVOO DDII MMEENNSSAA EE DDEELLLLEE
RREEGGOOLLEE RREELLAATTIIVVEE AALLLL’’UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII BBUUOONNII PPAASSTTOO EE DDEEII RRIIMMBBOORRSSII SSPPEESSEE

Premesso che con lettera raccomandata del giorno 30 marzo 2006 protocollo
numero 2225 il sindaco convocava i soggetti sindacali, di cui all’articolo 7 del
Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del comparto
autonomie locali, sottoscritto il giorno 20 ottobre 2003, alle ore 10 del giorno
18 aprile 2006 nella sala consiliare del Comune di Nave San Rocco, in via 4
novembre 44 per l’esame di due ipotesi di accordo decentrato predisposte
dall’amministrazione, allegate all’invito, riguardanti rispettivamente:

- un progetto di produttività per l’anno 2006 inerente l’archivio
comunale;

- il servizio sostitutivo di mensa e la disciplina dei buoni pasto e dei
rimborsi spese

Nella lettera il Sindaco faceva presente che la mancata presenza ovvero la
mancata presentazione di osservazioni avrebbero costituito assenso all’accordo
così come proposto e pertanto si sarebbe proceduto con i soggetti presenti
all’incontro.

Le parti si sono incontrate nel giorno e nell’ora stabilite e che le delegazioni
sindacali erano rappresentate dal delegato sindacale aziendale Geom. Armando
Paiar Orazio mentre il sindaco era assistito dal segretario comunale d.ssa
Claudia Visani.

Nell’incontro è stato raggiunto un accordo sui contenuti dei contratti decentrati
proposti dall’amministrazione, come da verbale di contrattazione decentrata
protocollo numero 2540, in atti.
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Tutto ciò premesso;

A seguito della deliberazione della giunta comunale numero 42 di data 18
aprile 2006, esecutiva, ai sensi della quale il Comune di Nave San Rocco è
stato autorizzato a sottoscrivere in via definitiva il testo definitivo dell’accordo
decentrato sopra descritto l’anno duemila e sei il giorno quattro del mese di
maggio alle ore =9,30 negli uffici comunali del Comune di Nave San Rocco ha
avuto luogo l’incontro tra le delegazioni trattanti rappresentate:

Per l’amministrazione comunale
di Nave San Rocco

dal Sindaco pro-tempore Renata
Stenico

__________________

Per la delegazione sindacale

dal Geom. Armando Paiar Orazio
delegato sindacale aziendale per la

UIL Enti locali.

_________________

Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono il presente verbale di accordo
decentrato del personale dipendente del Comune di Nave San Rocco con le
seguenti precisazioni:

Il presente contratto collettivo integrativo decentrato che approva:
- un progetto obiettivo per l’anno 2006 di riordino dell’archivio

comunale;
- l’accordo per il servizio sostitutivo di mensa

si applica a tutto il personale dipendente dal Comune di Nave San Rocco, ne
sono destinatari tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo
indeterminato e a tempo determinato nonché il personale utilizzato a tempo
parziale, se rientranti nelle fattispecie previste dal contratto.
L’accordo per il servizio sostitutivo di mensa sostituisce a tutti gli effetti quello
attualmente in vigore, approvato con deliberazione della giunta comunale
numero 56 di data 25 marzo 1999.
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Omissis

CONTRATTO DECENTRATO DISCIPLINANTE:

LLEE MMOODDAALLIITTÀÀ PPEERR UUSSUUFFRRUUIIRREE DDEELL SSEERRVVIIZZIIOO SSOOSSTTIITTUUTTIIVVOO DDII MMEENNSSAA,, LLEE
RREEGGOOLLEE RREELLAATTIIVVEE AALLLL’’UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII BBUUOONNII PPAASSTTOO EE DDEEII RRIIMMBBOORRSSII SSPPEESSEE

Premesso che:

con deliberazione numero 56 di data 25 marzo 1999 la giunta comunale
approvava un accordo decentrato per l’istituzione del servizio sostitutivo di
mensa nella forma del rimborso delle spese, riconosciuto nella misura
massima di lorde €. 4,65 (£. 9.000) per ciascun pasto consumato a tutto il
personale dipendente, nei giorni di effettiva presenza al lavoro e di orario di
lavoro spezzato, con rientro pomeridiano o di orario flessibile, con rientro
serale subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) sono ammessi a rimborso i pasti consumati presso pubblici esercizi e
quelli consumati presso la sede municipale con generi alimentari
acquistati dal dipendente stesso, nell’intervallo di tempo concesso
dall’articolazione dell’orario di lavoro;

b) il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro e questo deve
risultare dalle timbrature quotidiane delle presenze in servizio;

c) il rimborso delle spese non viene riconosciuto nelle giornate in cui l’orario
di lavoro viene effettuato come orario continuato;

d) non sono pertanto ammesse a rimborso le spese riferite a giornata di
orario di lavoro spezzato in cui il dipendente non ha prestato attività
lavorativa la mattina o il pomeriggio o comunque in cui non c’è continuità
di presenza prima e dopo l’intervallo di tempo concesso per il consumo
del pasto. La continuità è data dalla presenza in servizio del dipendente
almeno due prima ed un’ora dopo il consumo del pasto;

e) la documentazione ammessa per il rimborso della spesa consiste nella
documentazione fiscale rilasciata al momento del consumo o dell’acquisto
dei generi alimentari, consiste pertanto nelle ricevute dei ristoranti e
negli scontrini dei bar da cui risultino la data in cui è stato consumato il
pasto e l’importo del pasto stesso. La documentazione di spesa, nel caso
in cui le spese siano riferite ad acquisti effettuati in negozi, consisterà
nella presentazione degli scontrini da cui risultino la data, l’orario e
l’importo degli acquisti. Per essere ammesse a rimborso le spese
dovranno essere corredate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, anche cumulativa, relativa alle giornate ed agli orari di
consumo del pasto ed alla corrispondenza delle documentazione fiscale
con le spese sostenute per i pasti;

f) la liquidazione ed il successivo pagamento della spesa sono effettuate
con cadenza trimestrale, previa verifica della da parte dell’Ufficio di
ragioneria, dei presupposti per la sussistenza del diritto al rimborso.
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Visti:

- l’art. 58 del CCPL 2002 – 2005 del personale del comparto delle
autonomie locali sottoscritto il 20 ottobre 2003 secondo cui
l’Amministrazione può istituire il servizio di mensa per agevolare la
realizzazione di particolari forme di organizzazione del lavoro e maggiori
disponibilità in ordine al servizio richiesto al personale dipendente. Ai
dipendenti di Enti sprovvisti di servizio di mensa o di convenzione per
servizio alternativo è riconosciuto un importo di Euro 4,65 per le spese
sostenute per ciascun pasto, adeguatamente documentate.

- il comma 2 del predetto art. 58 relativo alle condizioni da rispettare per
l’accesso a tale diritto;

- il comma 7 del predetto art. 58 che demanda alla contrattazione
decentrata le modalità per usufruire del servizio;

- l’art. 28 del CCPL del personale dell’area della dirigenza e dei segretari
comunali, sottoscritto il 27 dicembre 2005;

Dato atto:

- che gli istituti contrattuali sopra citati prevedono anche i buoni pasto
come modalità ordinaria per usufruire del servizio, le cui modalità di
utilizzo sono stabilite in sede di contrattazione decentrata;

- che per lo più il personale dipendente risiede fuori Comune si conferma
l’opportunità del mantenimento del servizio in quanto l’ora di intervallo di
tempo a disposizione può rendere difficoltoso il consumo del pasto a
casa;

- che l’attuale organizzazione del lavoro giustificherebbe l’istituzione del
servizio di mensa, tenuto anche conto degli orari di apertura al pubblico
degli uffici e degli orari di servizio dei dipendenti comunali, ma questo è
stato ed è tuttora impedito dal numero dei dipendenti comunali che non
rende percorribile la gestione diretta del servizio.

Ritenuto pertanto dover ridisciplinare il servizio sostitutivo di mensa nel
rispetto della disciplina contrattuale;

per tutto ciò premesso;

si approva il seguente contratto decentrato disciplinante sia le modalità per
usufruire del servizio che l’utilizzo dei buoni pasto.

Articolo 1
(modalità del servizio)

1. Il Comune di Nave San Rocco, per agevolare la realizzazione di particolari
forme di organizzazione del lavoro e maggiori disponibilità in ordine al
servizio richiesto al personale dipendente non potendo istituire un servizio
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di mensa riconosce, ai dipendenti alle condizioni previste nel presente
verbale di accordo:

a) L’accesso a esercizi pubblici convenzionati con l’amministrazione
comunale in base mediante utilizzo di un buono pasto, di importo
corrispondente a quello fissato nel presente accordo, predisposto
dall’Amministrazione comunale;

oppure

b) Mediante utilizzo di un buono pasto, di importo corrispondente a quello
fissato nel presente accordo, predisposto da società specializzata ed
usufruibile nei punti di ristorazione convenzionati con la stessa;

oppure

c)  Il rimborso delle spese sostenute per ciascun pasto, adeguatamente
documentate per un importo corrispondente a quello fissato nel presente
accordo;

Articolo 2
(accesso al servizio)

1. Ha diritto ad accedere al servizio sostitutivo di mensa nelle forme di cui
all’articolo 1) il personale che presti effettivo servizio alle seguenti
condizioni:

a) con l’orario di lavoro articolato sull’intera giornata, con intervallo
obbligatorio per il pranzo;

b) con orario di lavoro ridotto (part-time), limitatamente alle giornate in cui
vengono effettuati i rientri pomeridiani, dovuti sia all’articolazione di
orario scelta che alla prestazione di lavoro straordinario;

c) la prestazione minima giornaliera, ai fini del godimento dei servizi di
mensa, è fissata in tre ore, delle quali almeno due da effettuarsi
nell’orario antimeridiano ed una nell’orario pomeridiano;

d) con orario di lavoro continuato od articolato in turni con durata minima di
6 ore. La consumazione del pasto dovrà avvenire al di fuori dell’orario di
lavoro. Nel caso in cui la prestazione di lavoro giornaliera risulti inferiore
a 6 ore (per la fruizione dei recuperi o permessi) il personale interessato
non avrà diritto a fruire dei servizi di mensa.

Articolo 3
(servizio mediante convenzione con esercizi)

1. L’amministrazione comunale può decidere di fornire il servizio procedendo
alla stipula di convenzioni con esercizi situati nel territorio comunale o nei
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Comuni viciniori, in particolare mediante l’adozione di un sistema di buoni
pasto a prezzo fissato.

2. Il servizio di buoni pasto consiste nella fornitura ai dipendenti di buoni
pasto di valore nominale non superiore a quello previsto nel presente
accordo.

3. Il valore di tali buoni pasto, e quindi il concorso alle spese del pasto a
carico del Comune è pari a quello indicato all’articolo 6 del presente
accordo, mentre a carico del dipendente rimane la differenza rispetto al
costo complessivo del pasto, che dipende di volta in volta dalle scelte
effettuate dal dipendente stesso.

4. L’erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi
convenzionati con il Comune dietro presentazione di buoni pasto,
normalmente, cartacei.

5. Il servizio potrà essere utilizzato dal personale interessato esclusivamente
nei giorni in cui lo stesso presta attività lavorativa nel rispetto di quanto
stabilito all’articolo 2.

6. I buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dal
Comune, nominativi o non nominativi. Nel caso in cui siano nominativi, gli
stessi dovranno indicare il nominativo del dipendente.

7. Il servizio di ristorazione potrà essere fornito esclusivamente dietro
presentazione di buono pasto emesso dal Comune di Nave San Rocco. Il
buono pasto:

- non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o comunque
dare diritto a monetizzare la differenza tra il valore del buono e
l’importo della prestazione;

- non potrà in nessun caso essere ceduto o commercializzato;
- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni

diverse da quelle previste nella convenzione sottoscritta tra il
Comune e l’esercizio;

- non potrà mai essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti
consegnatari;

- darà diritto a consumare un pasto a cosiddetto "prezzo libero",
previa sottoscrizione e apposizione della data e dell’ora da parte del
dipendente negli appositi spazi;

- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale
differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della
consumazione;

- darà luogo a rilascio di ricevuta fiscale o scontrino da parte del
ristoratore nei confronti del dipendente per la parte a carico di
quest’ultimo.

8. Gli esercizi convenzionati con il Comune rientrano nelle seguenti tipologie:
- Bar, ristorante, self service, tavola calda, trattorie, fast food,

ecc..
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- Esercizi commerciali abilitati alla vendita di prodotti di
gastronomia pronti per il consumo ( gastronomie, market,
alimentari, supermercati, etc..)

9. Gli esercizi convenzionati dovranno:
- essere muniti delle relative e prescritte licenze di

somministrazione ed autorizzazione sanitaria
- avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività
- dovranno assicurare la spendibilità dei Buoni pasto.

Articolo 4
(servizio mediante buoni pasto di società specializzate)

1. L’amministrazione comunale può decidere di affidare il servizio
direttamente a società specializzate, in contesto individuate anche come
Fornitore, che predispongono i buoni pasto usufruibili presso vari esercizi
convenzionati con la stessa società emittente.

2. L’erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi
convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di buoni pasto,
normalmente, cartacei.

3. Il servizio di buoni pasto consiste nella fornitura ai dipendenti di buoni
pasto di valore nominale non superiore a quello previsto nel presente
accordo.

4. Il valore di tali buoni pasto, e quindi il concorso alle spese del pasto a
carico dell'Amministrazione è solo quello pattuito nel presente accordo.

5. I buoni pasto potranno essere nominativi o non nominativi. Nel caso in cui
siano richiesti buoni pasto nominativi gli stessi dovranno indicare il
nominativo del dipendente.

6. I buoni pasto possono essere utilizzati solo dalle persone aventi diritto al
servizio sostitutivo di mensa e pertanto non sono cedibili. Essi non danno
diritto a resti in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni
e prestazioni diverse da quelle indicate.

7. I buoni pasto comportano l’obbligo da parte del titolare di regolare in
contanti l’eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il
maggior costo della consumazione richiesta.

8. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale
una rete di esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino
al valore nominale del Buono pasto, di generi alimentari di buona qualità
organolettica.

9. Gli esercizi all’uopo convenzionati devono rientrare nelle seguenti tipologie:

- Bar, ristorante, self service, tavola calda, trattorie, fast food,
ecc..

- Esercizi commerciali abilitati alla vendita di prodotti di
gastronomia pronti per il consumo ( gastronomie, market,
alimentari, supermercati, etc..)

10. Gli esercizi convenzionati dovranno:
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- essere muniti delle relative e prescritte licenze di
somministrazione ed autorizzazione sanitaria

- avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività
- esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di

accettazione del buono pasto presso l’esercizio);
- Presso detti esercizi dovrà essere assicurata la spendibilità dei

buoni pasto

Articolo 5
(rimborso spese)

1. Il rimborso delle spese viene riconosciuto, in alternativa al servizio
sostitutivo di mensa in convenzione, a tutto il personale dipendente, alle
condizioni di cui all’articolo 2 del presente accordo.

2. Il rimborso delle spese viene riconosciuto, nella misura massima stabilita nel
presente accordo, sia per i pasti consumati presso pubblici esercizi che per
quelli consumati presso la sede municipale con generi alimentari acquistati
dal dipendente stesso, nell’intervallo di tempo concesso dall’articolazione
dell’orario di lavoro.

3. Per i pasti consumati presso la sede municipale con generi alimentari
acquistati dal dipendente stesso il pasto va consumato al di fuori dell’orario
di lavoro e questo deve risultare dalle timbrature quotidiane delle presenze
in servizio.

4. La documentazione ammessa per il rimborso della spesa consiste nella
documentazione fiscale rilasciata al momento del consumo o dell’acquisto
dei generi alimentari, consiste pertanto nelle ricevute dei ristoranti e negli
scontrini dei bar da cui risultino la data in cui è stato consumato il pasto e
l’importo del pasto stesso. La documentazione di spesa, nel caso in cui le
spese siano riferite ad acquisti effettuati in negozi, consisterà nella
presentazione degli scontrini da cui risultino la data, l’orario e l’importo
degli acquisti. Per essere ammesse a rimborso le spese dovranno essere
corredate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, anche
cumulativa, relativa alla corrispondenza delle documentazione fiscale con le
spese sostenute per i pasti.

5. La liquidazione ed il successivo pagamento della spesa sono effettuate con
cadenza almeno trimestrale, previa verifica, da parte dell’Ufficio medesimo,
dei presupposti per la sussistenza del diritto al rimborso.

6. Il rimborso pasti, nel caso in cui non ricada in ipotesi di esenzione, diventa
una normale voce retributiva che concorre a formare il reddito, con
assoggettamento della stessa alle ritenute previdenziali e fiscali di legge.

Articolo 6
(valore dei buoni pasto o del rimborso spese)

1. L’importo dei buoni pasto previsti agli articoli 3 e 4 del presente accordo e
del rimborso spese previsto all’articolo 5 del presente accordo è pari a
quello stabilito dai contratti collettivi provinciale di lavoro ed è fissato al
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momento della sottoscrizione del presente accordo in €. 4,65 per buono
pasto o per rimborso delle spese sostenute per ciascun pasto.

2. Tale importo è soggetto a modifica esclusivamente in ragione di una
modifica del valore nel contratto collettivo di lavoro e in questo caso
l’aggiornamento sarà operato con atto ricognitivo dell’amministrazione
senza necessità di ulteriore accordo.

Articolo 7
(applicazione dell’accordo)

1. Il presente contratto decentrato, integrativo delle disposizioni dei contratti
collettivi provinciali di lavoro, si applica a tutto il personale con rapporto di
lavoro con il Comune di Nave San Rocco sia appartenente all’area delle
categorie che a quella della dirigenza e dei segretario comunali.


