
 
 

 

 
CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO  

 

 

DELIBERA DEL 26/06/2019 - ODG N. 4 
 

OGGETTO: Regolamento buoni pasto 

Estratto dal verbale rep. n. 3/2020, prot. n. 4/2020 - Ordine del giorno n. 4 

 

Nominativo F C A As   Nominativo F C A As 

Vincenzo Agosto  X      Luca Montin X       

Rosa Maria Campagna X       Federica Nalesso X       

Aldo Dalla Via       X Domenico Ranieri X       

Letizia Del Favero      X  Rosario Scarpa X       

Daniela Friscina X       Laura Schiavon X       

Michele Furlan X       Giorgio Valandro X       

Giovanni Mancino X       Barbara Varotto X    

Donatella Martella  X      ---------------------------- -  -  - -  

Legenda: (F = Favorevole) - (C = Contrario) - (A = Astenuto) - (As = Assente) 
 

Il Consiglio del personale tecnico e amministrativo 
 
Il Presidente ricorda che la Governance ha comunicato la propria piattaforma contrattuale a tutto 

il personale con mail del 30.05.2019, che prevede, tra le altre proposte, anche quella di modificare 
la disciplina dei buoni pasto, in attuazione dell'impegno assunto con la dichiarazione del 14/12/2018 
(prot. 0505642). La proposta intende ampliare e rendere più flessibile la fruibilità degli stessi da parte 
del personale, nel rispetto delle esigenze di servizio. In particolare è prevista la maturazione del 
buono pasto con 6 ore di effettivo lavoro, una pausa di almeno 10 minuti (attualmente 30 minuti) e 
l’uscita dal servizio non prima delle ore 15:00 (attualmente sono richieste 2 ore prima del pasto e 2 
ore dopo). 

Seguono diversi interventi, dai quali emerge un generale apprezzamento per la proposta di nuova 
regolamentazione. I consiglieri concordano però sulla necessità di tenere conto delle esigenze 
organizzative e dei vincoli di apertura prolungata al pubblico, quali le biblioteche, i laboratori ecc., 
che impongono a diverse categorie di personale dell’Ateneo di iniziare il servizio anche prima delle 
ore 8:00.  

 

https://drive.google.com/file/d/1qzLgPT7tt0AkXCpnX2sQbpDGdIpab345/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzLgPT7tt0AkXCpnX2sQbpDGdIpab345/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzLgPT7tt0AkXCpnX2sQbpDGdIpab345/view?usp=sharing
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Il Consiglio del personale tecnico e amministrativo  
 

delibera 
 

- di proporre alla Governance di anticipare l’orario di uscita dal servizio alle ore 14:00 per poter 
usufruire del buono pasto. 

 
 

 
Il Presidente 

Giorgio Valandro 
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

La Segretaria 
Laura Schiavon 

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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