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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA AZIENDALE 
PERSONALE DEL COMPARTO 

                                                           Accordo Stralcio n. 1/2021 
 

Relativa al  riconoscimento del buono pasto sostitutivo del servizio mensa al personale che svolge 
la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile/smart working  durante lo stato di emergenza 

da Covid 19 
 

 
Il giorno 18 del mese di maggio dell’anno 2021, alle ore 12.00, ha avuto luogo una seduta di 

Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale con la RSU e le Organizzazioni Sindacali 

Rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca, convocata congiuntamente dal Commissario 

Straordinario dell’AOUP e dalla Delegata del Rettore per le Relazioni Sindacali, con e-mail del 12 

maggio u.s., trasmessa dalla Responsabile dell’Ufficio Negoziazioni Sindacali dell’AOUP. L’incontro 

si  è svolto in via telematica sulla piattaforma meet di Gmail, in osservanza delle norme di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2. 

 Sono presenti per la Delegazione di parte datoriale: 
 
- La Delegata del Rettore per le Relazioni Sindacali  
  Prof.ssa Maria Cristina Cavallaro 
 
- II Commissario Straordinario dell'AOUP  
  Ing. Alessandro Caltagirone 
 
- Il Direttore Amministrativo dell’AOUP 
  Dott. Santo Naselli 
 
- Il Responsabile dell’Area Risorse Umane 
   Dott. Vincenzo Manzella 
 
- La Responsabile dell’Ufficio Negoziazioni Sindacali dell’ A.O.U.P. 
  Sig.ra Loredana Drago 
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Sono presenti per la Delegazione di parte sindacale: Benedetto Cangialosi (Coordinatore della 

Rappresentanza Sindacale Unitaria), Placido Alaimo (RSU), Carmelo Saverino (RSU), Calogero Iacona 
(Flc Cgil), Nicola Sinopoli (Flc Cgil), Paolo Corrao (Fgu Gilda Unams), Luigi La Fata (Uil Scuola 
Rua), Maurizio Ippolito (Cisl Fsur) Mario Piazzese (Snals Confsal).  

Svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Loredana Drago. 
 

 
Premesse 

 
 

- visto l’Accordo di Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale del 4 marzo 2010 avente in 
oggetto “Regolamento orario di lavoro AOUP Paolo Giaccone”; 

- visto l’Accordo di Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale del 18 dicembre 2019 avente 
in oggetto “Rivalutazione del valore nominale del Buono Pasto”; 

- visto l’Accordo di Contrattazione Collettiva Integrativa dell’Università degli Studi di Palermo 
del 30 giugno 2020, avente in oggetto “Erogazione dei Buoni Pasto al personale che svolge la 
prestazione lavorativa in regime di lavoro agile/smart working durante lo stato di emergenza da 
Covid-19”; 

- visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, entrato in vigore il 
12 marzo 2020; 

- Visto che il suddetto DPCM ha previsto che le pubbliche amministrazioni assicurano lo 
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 
dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli 
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da 
rendere in presenza; 

- visto il DL n.18/2020 e in particolare l’art.87, commi 1, 2 e 3; 
- vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica; 
- vista la Circolare esplicativa n.2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica che prevede 

testualmente che: “ Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e 
contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto 
di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto 
tale aspetto con le Organizzazioni Sindacali”. Con particolare riferimento alla tematica dei 
buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico 
diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, 
previo confronto con le organizzazioni sindacali; 

- visto che nel periodo di svolgimento del lavoro agile per l’emergenza epidemiologica ai 
dipendenti viene riconosciuto per ciascuna giornata un numero di ore lavorate pari a quello 
previsto dall’orario individuale per la giornata medesima; tenuto conto che l’orario di lavoro 
ordinario superiore alle sei ore prevede l’effettuazione di una pausa; ritenuto che la pausa 
lavorativa, funzionale al recupero psico-fisico delle forze, debba essere ammessa anche  
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nell’attività lavorativa svolta in lavoro agile per l’emergenza epidemiologica; 

- visto che il buono pasto spetta, di regola, in occasione della pausa lavorativa; 
- vista la Delibera n. 577 del 14 luglio 2020 adozione del :”Protocollo per la regolamentazione 

delle azioni di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2”; 
- visto i verbali del Tavolo Tecnico del Comparto, relativi alle sedute del 2 febbraio e del 18 

febbraio u.s. 
 
 
si conviene quanto segue: 
 
 

Art. 1 – Premesse 
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 
 

Art. 2 – Finalità 
 

Il presente accordo introduce una nuova disciplina sul riconoscimento del buono pasto ai dipendenti che 
prestano la loro attività lavorativa in modalità agile/smart working  per l’emergenza epidemiologica da 
Covid- 19. 
 

Art. 3 - Ambito di applicazione e durata 
 

Il presente accordo si applica a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, 
determinato, a tempo pieno e a tempo parziale a decorrere dal 12 marzo 2020, data di entrata in vigore 
del DPCM recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.  
La durata del presente accordo è legata allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile/smart 
working per l’emergenza epidemiologica ai sensi del D.L. 18/2020, tenuto conto di eventuali successive 
modifiche e integrazioni. 
 
 
 

Art. 4 - Riconoscimento del buono pasto 
 

Nel periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il buono pasto per le giornate 
lavorative prestate in modalità agile viene riconosciuto in relazione al profilo orario del dipendente, 
secondo le regole generali di cui all’Accordo del 4 marzo 2010 Regolamento orario di lavoro, e del 
valore nominale relativo all’Accordo del 18 dicembre 2019. In particolare il buono pasto verrà 
riconosciuto nelle giornate in cui, da profilo orario individuale, il dipendente è tenuto a effettuare il 
rientro pomeridiano, con un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la fruizione della pausa 
prevista. 
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Art. 5 – Tempi e modalità 
 
 
Il presente Accordo è immediatamente esecutivo, al fine di allineare i destinatari dello stesso al restante 
personale, a valere dal 12 marzo 2020. Per quanto riguarda le modalità si concorda che al personale in 
regime di smart working si riconosce che i buoni maturati a valere dal presente accordo saranno erogati, 
unitamente al restante personale, con il prossimo trimestre, mentre i buoni maturati antecedentemente 
saranno erogati nell’immediatezza. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
 

La Delegata del Rettore per le Relazioni Sindacali 
Prof.ssa Maria Cristina Cavallaro 
 

FIRMATO 

Il Commissario Straordinario  dell’AOUP  
Ing. Alessandro Caltagirone 
 

FIRMATO 

per la Rappresentanza Sindacale Unitaria FIRMATO 

per la FLC-CGIL FIRMATO 

 
per la CISL FSUR 
 

FIRMATO 

per la UIL SCUOLA RUA FIRMATO 

per la CONFSAL Fed. SNALS FIRMATO 

per la FGU GILDA UNAMS FIRMATO 

 

 


