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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. _1460__    DEL  __25/07/2017_____ 
 
 
 
 

 

 
OGGETTO:  SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI. 

 
 

 

 
 
 

  

 

 
 
 
 



 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto 
di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai 
sensi dell’art. 6 della L. 241/90;  
 
Premesso: 

 che presso questo Ente è in vigore l’orario di lavoro articolato su cinque giorni con due rientri pomeridiani 

nelle giornate di lunedì e mercoledì; 

 che questa P.A. ai sensi agli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. del 14.09.2000 Comparto Autonomie Locali e art.34 
del C.C.N.L. del 23.12.2009 Area Dirigenza, ha istituito il servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite 
erogazione di buono pasto in favore dei dipendenti del Comune di Alcamo; 

 che nel DUP 2017/2019, approvato con delibera di C.C. n. 45 del 2017, per l’Area Strategica 1- obiettivo 
strategico 1.1 è stata prevista la riorganizzazione dell’orario di lavoro finalizzato alla eliminazione dei costi 
per il servizio sostitutivo di mensa; 

 che anche nel PEG, approvato con deliberazione n. 214/2017, all’Allegato “B Obiettivi operativi 
performance organizzativa di Direzione” è stato previsto alla  Missione 01, Servizi Istituzionali, generali e di 
gestione Programma,  l’obiettivo Operativo 311 “Riorganizzazione dell'articolazione dell'orario di lavoro 
finalizzato alla eliminazione dei costi per il servizio sostitutivo di mensa”; 

Dato atto che con nota prot. 31674 del 14.06.2017 è stata data informazione alle OO.SS. e alle RSU in merito 
all’intendimento di una nuova regolamentazione del servizio sostitutivo di mensa convocando apposito 
incontro per il giorno 19.06.2017; 

Rilevato che in data 19.06.2017 si è tenuto l’incontro con le OO.SS. e le RSU durante il quale l’A.C. ha 
chiaramente esplicitato l’intenzione di eliminare il buono pasto finora erogato ai dipendenti comunali per 
destinare le risorse alle politiche assunzionali;  

Rilevato, altresì, che in sede di confronto, in merito all’eliminazione del buono pasto, le OO.SS. e le RSU hanno 
espresso la contrarietà a tale decisione affermando che l’obiettivo è solamente quello di tagliare le spese; 

Dato atto che L’ARAN ha affrontato più volte l’argomento relativo ai buoni pasto, come si evince dai diversi 
pareri a mente dei quali l’erogazione del buono pasto non costituisce un vincolo obbligatorio per l’Ente e che, 
in tal senso, depone anche l’art. art. 45, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 e che il personale non vanta uno 
specifico diritto soggettivo alla mensa o ai buoni pasto sostitutivi e in ultimo, l’orientamento applicativo 
dell’ARAN, RAL 023 precisa:  “…sia il servizio mensa che l'eventuale erogazione di buoni pasto sostitutivi, 
secondo la vigente disciplina, non costituiscono vincoli obbligatori per l'ente ma sono condizionati agli assetti 
organizzativi e alle risorse disponibili.”; 

Dato atto, altresì, che la materia dei buoni pasto non forma oggetto di contrattazione decentrata integrativa, 
salvo per i soli profili ad essa demandati dall’art. 13 del CCNL del 09.05.2006, nella considerazione della 
riconduzione della materia alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro, per gli assetti organizzativi e di 
spesa e che viene previsto il modello del “previo confronto con le organizzazioni sindacali”; 

Considerato, ancora, che dal combinato disposto degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000, si evince 
chiaramente che la scelta di istituire all’interno dell’amministrazione locale il servizio mensa o di concedere 
buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun Ente in relazione al proprio assetto organizzativo e 
compatibilmente con le risorse disponibili; 



 

Ritenuto, per le motivazione esposte, di potere proseguire l’attuale orario di lavoro senza erogazione del buono 
pasto e senza eccezione di categorie di personale ivi compresa la Dirigenza, salvo successive diverse 
determinazioni dell’A.C.; 

Atteso che la soppressione del servizio sostitutivo di mensa può avere decorrenza dal prossimo 01.08.2017 e 
che i buoni pasto da erogare, ai dipendenti aventi diritto, fino al 31.07.2017, saranno distribuiti previo acquisto 
su CONSIP; 

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 2017/2019; 

Visto il PEG adottato con delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. A decorrere dal 1° agosto 2017 è soppresso il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di tutte le 
categorie senza eccezioni ivi compreso il personale dirigenziale, con proseguimento dell’attuale 
articolazione dell’orario di lavoro; 
 

2. di provvedere agli adempimenti conseguenziali all’adozione del presente provvedimento, trasmettendone 
copia a tutti i Dirigenti che avranno il compito di informare di tutti i dipendenti; 

 
3. di dare l’opportuna informazione alle OO.SS.; 

 
4.  di inviare copia del presente provvedimento al Sindaco e alla Giunta Comunale nonché al Segretario 

Generale. 
Il Responsabile del Procedimento 

f.to Rag. Giovanni Dara 

 

IL DIRIGENTE 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;  
Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e 

permanentemente nel sito web di questo Comune.  
 

Alcamo, 21.07.2017 

         IL DIRIGENTE 

       f.to     Avv. Giovanna Mistretta 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                 f.to          Dr. Sebastiano Luppino 

 

  

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal 

giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 

consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to     Dott. Vito Antonio Bonanno 

  
            

 
E’ copia informatica dell’ originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e consultazione . 
 
Alcamo, 27/07/2017 
 
        L’ Istruttore Direttivo 
                f.to  Rag. Giovanni Dara  
 

 


