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CAPO I PARTE GENERALE 
 

ART.1 PRINCIPI GENERALI  

 
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa, secondo 

quanto previsto dai contratti collettivi vigenti, per i dipendenti del comune di Santena.  

2. Il Comune di Santena, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle 

disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato, 

pieno e parziale) compresi i Dirigenti ed il Segretario Generale, il servizio di mensa 

aziendale attraverso il rimborso di una parte del costo sostenuto per il pasto secondo le 

modalità indicate agli articoli 2 e 4 del presente regolamento.  
3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità. 

4. Si ha diritto al godimento dei buoni pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al 

successivo art. 2. 

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

a) È necessario che il lavoratore sia in servizio; 

b) È necessario aver prestato l’attività lavorativa in una delle modalità previste al 

successivo art. 3; 

c) Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro; 

d) Il normale orario di consumazione del pranzo è dalle 12.30 alle 15.00; quello della 

cena, nei casi in cui ciò è eccezionalmente consentito, è dalle 19.00 alle 21.00. 

 

ART.2 - MODALITÀ DEL SERVIZIO 
 

1. Il servizio mensa gestito mediante somministrazione a mezzo terzi tramite le modalità 

descritte ai punti seguenti. 

2. Con la stipula di apposita convenzione con esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) scelti 

fra quelli indicati dalla maggioranza dei dipendenti fruitori del servizio mensa, secondo le 

seguenti indicazioni: 

a) Per aderire alla convenzione l’esercizio pubblico dovrà fornire un pasto al dipendente 

comunale avente diritto, composto almeno di n.1 primo oppure n.1 secondo piatto, 

contorno, caffè e acqua inclusi, al prezzo massimo di € 7,00 a pasto, iva compresa; 

b) Il dipendente che usufruisce del servizio deve anticipare l’intera quota pagando 

direttamente l’esercente, conservando ricevuta o scontrino fiscale; nei primi giorni del 

mese successivo provvederà tramite apposita distinta a rendicontare la spesa effettuata 

all’ufficio personale; 

c) Il Comune provvederà alla copertura di 2/3 della spesa complessiva pari ad € 4,67,  

       restando a carico del dipendente il restante 1/3 pari ad € 2,33; 

d) Si ritengono valide le convenzioni sottoscritte precedentemente all’approvazione del 

presente regolamento. 

3. I dipendenti comunali aventi diritto, possono consumare il pasto presso esercizi pubblici non 

convenzionati secondo le stesse modalità indicate al punto precedente, con la differenza che 

dovranno adeguarsi ai costi imposti dall’esercente. 

4. In caso lo scontrino o la ricevuta fiscale siano di importo superiore sarà effettuato il rimborso 

nel limite di € 4,67. 
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CAPO II REQUISITI DEI LEGITTIMATI ATTIVI E CARATTERISTICHE 

DEL SERVIZIO 
 

ART.3 PERSONALE AVENTE DIRITTO 
 

1. Può usufruire del servizio mensa di cui all’art. 1, il personale che presta attività lavorativa il 

mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane per almeno 2,00 ore, con una pausa non 

superiore a 2,00 ore e non inferiore a trenta minuti, anche nei casi di prestazioni per lavoro 

straordinario o per recupero purché per una durata minima di 3,00 ore. 

2. Rientra nella accezione sopra descritta anche l’attività prestata, nella fascia oraria 

pomeridiana, presso una sede diversa da quella di abituale svolgimento dell’attività 

lavorativa, ovvero in luogo di missione autorizzata per ragioni di servizio. 

3. E’ di contro esclusa la fruizione della mensa o del buono pasto nei casi di assenza da 

servizio per qualsiasi ragione per l’intera fascia oraria antimeridiana o pomeridiana. 

 

ART.4 COSTO DEL PASTO  

 
1. Come indicato all’art.2 commi 2 e 3, ai dipendenti, secondo le disposizioni dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro vigenti, spetta un rimborso di 2/3 del costo unitario di ogni pasto 

fino ad un massimo di € 4,67; successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso 

con allegati i relativi scontrini, verrà accredita la somma direttamente sulla retribuzione dei 

mesi successivi. 

2. L’ufficio personale, in sede di liquidazione dei rimborsi a favore dei dipendenti, verificherà 

la correttezza dell’utilizzo della mensa, secondo i principi di cui agli art. 1, 2 e 3. 

 

ART. 5 GRATUITÀ DEL PASTO 
 
1. Il servizio mensa è gratuito per il personale dell’Ente che contestualmente alla 

consumazione del pasto è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori potendo 

essere chiamato, in tale arco temporale, a rendere una prestazione lavorativa attinente ai 

servizi di assistenza a cui è adibito. Rientra in tale fattispecie il personale educatore ed 

esecutore dell’Asilo Nido Comunale. 

2. Per tali categorie di personale il tempo di consumazione del pasto è valido ai fini del 

completamento dell’orario di servizio. 

3. Il pasto dovrà essere consumato direttamente presso la struttura di assegnazione dell’attività 

lavorativa. 
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CAPO III NORME DI CHIUSURA 
 

 ART.6 NORME TRANSITORIE E FINALI  

 
1. Si provvederà ad informare adeguatamente il personale dipendente sul contenuto del 

presente regolamento; 

2. E’ abrogato il regolamento per la disciplina del servizio mensa a favore del personale 

dipendente approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.22 del 13.03.2012 

e tutte le disposizioni adottate sino ad oggi in materia. 

3. Restano valide le convenzioni con i pubblici esercizi attive alla data di approvazione del 

presente regolamento. 

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi. 


