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ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE I – III DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA AL DI FUORI DALLA PROPRIA SEDE DI SERVIZIO

INTEGRAZIONE

A integrazione di quanto stabilito nella precedente nota circolare presidenziale n. 1382 in data 30
giugno 2017, in materia di attribuzione del buono pasto al personale I-III durante lo svolgimento di
attività lavorativa al di fuori della propria sede di servizio, si precisa che tale attribuzione non trova
applicazione per l’attività lavorativa prestata nei giorni non lavorativi e nei giorni festivi.
Si comunica altresì, al fine di ottimizzare l’attribuzione del buono pasto, che in nessun caso potrà
essere attribuito un doppio buono pasto in una singola giornata lavorativa; tale direttiva dovrà
essere applicata per tutto il personale dipendente.
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
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ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE I – III DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA AL DI FUORI DALLA PROPRIA SEDE DI SERVIZIO

Si comunica che a partire dal mese di luglio del corrente anno, l’Istituto riconosce l’attribuzione del
buono pasto al personale ricercatore e tecnologo che svolge la propria attività lavorativa al di fuori
dalla propria sede di servizio, ex art. 58, punto 3, del CCNL, utilizzando il relativo giustificativo
“attività fuori sede I – III”.
Al fine dell’attribuzione del buono pasto, l’orario di lavoro all’interno della singola giornata lavorativa
dovrà essere superiore alle 6 ore, oltre alla durata della relativa pausa pranzo. Tale attribuzione sarà
valida anche per l’attività lavorativa al di fuori dalla propria sede di servizio, svolta durante i giorni
non lavorativi.
Si precisa che il buono pasto non verrà attribuito quando l’attività lavorativa al di fuori dalla propria
sede di servizio si unisce ad una missione e l’orario di quest’ultima coincide con gli orari della fascia
del pranzo, già prevista nel sistema presenze, o con gli orari di apertura di una eventuale mensa
presente nel luogo di missione.
Il buono pasto non verrà altresì attribuito nel caso in cui l’attività lavorativa al di fuori dalla propria
sede di servizio si unisce all’attività lavorativa in sede, qualora il dipendente svolga quest’ultima
durante l’apertura del servizio mensa, laddove esistente.
Si segnala, al fine di una corretta implementazione delle modifiche introdotte nel sistema presenze,
che il personale dovrà completare le procedure di rendicontazione del cartellino del mese di giugno
corrente anno entro i primi giorni del successivo mese di luglio. Si fa presente che per detta
implementazione nel primo mese il sistema funzionerà a regime di test.
Da ultimo si comunica che il Sistema Informativo ha provveduto alla risoluzione del problema
relativo all’inserimento delle ore nelle giornate non lavorative durante i periodi di missione.
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)
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