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NOTA INFORMATIVA 

 
 

Padova, 30 settembre 2020 
 
 

OGGETTO: Contratto collettivo integrativo del personale tecnico amministrativo 2019-2021 

 
 

Vi comunichiamo che, in data 29 settembre u.s., il Consiglio di Amministrazione ha approvato il contratto collettivo 

integrativo del personale tecnico amministrativo per il triennio 2019-2021 sottoscritto dalla Delegazione Pubblica e 

dalla Delegazione Sindacale in data 31 luglio 2020. 

 
Riteniamo utile evidenziare i principali aspetti di novità rispetto al precedente contratto integrativo. 

 
 

 

 

…Omissis…
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9. Buoni pasto (dichiarazione congiunta) 

 A partire dal 1°ottobre 2020 muta la disciplina per la maturazione del buono pasto. Le regole finora utilizzate 

vengono integralmente superate, pertanto le uniche applicabili saranno le seguenti: 

o orario di effettivo servizio: 6 ore di effettivo lavoro, esclusa la pausa pranzo, che deve comunque essere 

fruita all’interno dell’orario di servizio (prima le ore erano 7); 

o pausa pranzo timbrata con apposito codice (789) con durata di almeno 10 minuti (e non più 30 minuti); 

o uscita dal servizio non prima delle ore 15 (per cui viene meno l’obbligo di svolgere almeno 2 ore prima e 

due ore dopo la pausa pranzo 

 

 

Ricordiamo che il testo del contratto integrativo è reperibile al seguente link: 

https://www.unipd.it/trasparenza/contrattazione-integrativa-2020. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

                                                         La Dirigente 
                                                   Dott.ssa Anna Maria Cremonese 

                                         Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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