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Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA
DIREZIONE DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Palermo, mercoledì 6 giugno 20 I 8

Reparto: Segreteriçi
Prot. n. :

82·'·~

Ai Sigg. Direttori
dei Servizi Minorili
LORO SEDI
A tutto il personale
SEDE

Oggetto: Regolamento e criteri di attribuzione dei buoni pasto .

. Si trasmette in allegato, per la massima diffusione a tutto il personale, la
nota del DGMC - Ufficio I - Sez.I Affari generali - gestione del personale, di pari
oggetto.
Cordiali saluti.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERM.F.:'. DEL PERSONALE, DELLERlSORSE E PER L'i\.ffl.L'\ZIONE. DEì
PROVVEDIMENTl DEL G·IUDICF 1-UNORILE.

Ufficio ì
Scz. I Affari genernli - gestione personale
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Agli Uffici dcl Capo del Dip:i.ctiml'.1w..1
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Alla Direzione Genera.le dell'Esecuzione pen;tle
esterna e di messa ~ella prova
i\gli Uffià clitigcnziali della DGPR .'-\M

A Uc Direzioni dei CGM e degli U I FP F.

OGGETTO: Regolamento e criteri di attribuzi.onc del buooo pasto.
Nonostante la molteplicità delle fonti, la disciplina in rema di attribuzione dei buoni pasto si rik:•''.I
sostm1zialmente omogenea sia per il pei:sonale dcl Comparto Funzioni Centrali, già Cumpa.n o ·Milli~tc:ri,
si:1 per li personale dcl C:orpo di polizia penìtenziarin sia per i clirigi:nti penitem:iari di cui al D.Lgs.

65/2006 che per i dirigemi di A l contrattual:ìzzati.
fofai:ti; nella p.tese1ite materia, è ravvisabile un'assorbente zoon cli continenza, sebbene la nmrnativa
:-;ia conteuuta in accordi differenti a se-conda dell'area contrattuale di rifedmcnto.

fo particolare, idenciche sono le coodizìoni oggettive di attribuzione, pct

l1itlc

le ca1cgo11c di

pcr;;onaie, O\"verosi.'1:
I.

condizione prdinùnarc per l'assegnazione del beneficio è che il personale nun pos>a dispurn:,
per assenza o pct oggetdva impossibilità, a tit(>lo gi:atnito di servizio men;;a o altro ~ervizio
sostitutivo;

2. l'orario :;ettin1analc artieolato su cintpJe gio1ni, co1ne ilel caso di 7 ore e 12 rninuti o clnnc nel
caso dei due o tre rientri settitllanali rÌ.'>pettivamt:me di due o tre ore cadauno;
I
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3. fa pmsecuz1one d.cll'o.rntio di lavoro ordinario cli sei ore mediante !"'effettuazione ùi ttr ore d1

srraoi:dinat:io.
In tuti:e le suddette ipotesi è imprescindibile che l'Amministrazione consenta l'effettuazione ddl::i
paus::i destinar.a al. tt~cupcro delle energie psico-fisiche, ed eventualmente alla consumazione del pa;;t.n.
qu;1lor:1

b presr.azi.onc bvorativa ecceda, a rirolo di ornrin ordinario o straordinario che sia, le

se1 me

hwo.rati,,e, anche :1! fine· d:i attenuate il hworo monotono e tipt:·ìÌÙ\'Co.

Per quanto riguarda il personale a tempo p:irziak la possibilità cli attribuzione di buoni

pasLo

ani

luogo, di nom1a, solo in :1lcun.e ip.otesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto "vt·.rricalc" cioè di ornriu di
lavoro concentrato in alcuni giorni compresi entro un determinato arco rcmporale. Anche se non si può
escludere,

(f

p1i1Jti. l'lnso.tgcn.za del diritto al buono pasto nnche in relazione al pan time OD.7.7.0nrnlc in

presenza di lavoro supplementare autorizzato con contestuale resa di pte:;t:izioni sts:iordinanc:: fil
cntr:unbe le ipotesi i buon.i pasto saranno attribuiti al ricorrere comum111c di tutti i ptestJV_pmill
normati_,,i 1ic:hiam.'tri ai punti 1, 2 3 e 4.

Si rammenta, infine, che il buono p>tsto è erogato nell'importo cottispondcnre alla quota a
fonHe del dipendente (compresi

i dirigenti cootrnt.rualizzat.i),

11él

limi.te massimo e.li euro 7,00 ed e.urei

4 .65 per :i dirigenti pcnìtenziari, fotti salvi eventuali ii1ci:ementi contrattuali.

Da ultimo, preme evidenziate come in :unbito di contrattazione decentrata trovi applicaziont:

j]

cnmma .'> q11i11quies ddl'.articolo 40 del DJgs. 2001 n. 165, al fine di. C\'Ìrnrc, per quani.o l.JUi ci occupa, clK
scosrnmcnti dall:i contrattazione naz.ionak pos5a110 essere forieri di cventu.alc danno e1'.3.r.Ìale.
Nd confida.re sulla consueta attenta cullabnrazionc, è d'uopo cvideo7iatc che, come cluariro

dalla magisttalur;.i cont:.ibile, l'emanazione di direttive in eletta materia (; condizione nccC$$aria ma r:on
~;ufficicnte

:ill'esonero di respomrabilità erariale, dovendo queste essere accompagnate. da una cosrnn!r

attil-"ità dì con1:rollo e di vigilanza.

Nel raccomandare b. scrupolosa os:::crv.anza della presente ditcttiva, si prega le. SS.LL. di d:1re
massi.ma diffusione del.la presente a tutto il personale dipendente.
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