Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 277 del 1° dicembre 2021
Oggetto: Istituzione del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente ed
approvazione del “Regolamento per la disciplina del buono pasto in favore del personale dipendente”.
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti
e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle
competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio associato
delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno,
al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la Provincia
di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno
Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno;
- l’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici, in accordo con i principi generali fissati dalle disposizioni di legge;
CONSIDERATO CHE:
- l’EDA Salerno, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali,
intende assicurare al proprio personale dipendente il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma
di buono pasto elettronico;
DATO ATTO CHE:
- la disciplina vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli artt. 45
e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 e - per come riconfermato - dall’art. 26 del CCNL 21 maggio 2018 del
Comparto Funzioni locali;
VISTA:
- la disciplina contenuta nel D.M. 7 giugno 2017 n. 122, in attuazione dell’art. 144 comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016 in materia di erogazione e fruizione del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa;
VISTO:
- in particolare, l’art. 4, lettere c) e d), del suddetto D.M. 122/2017 che dispone che i buoni pasto:
1. sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale;
2. non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in
denaro e sono utilizzabili solo dal titolare, esclusivamente per l’intero valore facciale;
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RILEVATO CHE:
- l’art. 45 del CCNL del 14 settembre 2000 (Comparto Regioni ed Autonomie Locali), non disapplicato dal
vigente CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali, ha disciplinato il servizio mensa per i dipendenti che “prestino attività
lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va
consumato al di fuori dell’orario di servizio”;
- allorquando l’Amministrazione non abbia la possibilità di istituire direttamente il servizio mensa, il successivo
art. 46 del predetto CCNL consente di attivare “buoni pasto” sostitutivi del servizio mensa in relazione al
proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, da corrispondere per ogni giornata
effettivamente lavorata;
DATO ATTO CHE:
- presso l’EDA Salerno non vi è la possibilità di istituire direttamente il servizio mensa;
PRESO ATTO CHE:
- l’attuale assetto organizzativo dell’EDA Salerno prevede cinque rientri settimanali, per cui il personale
dipendente svolge orario con attività lavorativa antimeridiana con prosecuzione nelle ore pomeridiane;
RITENUTO:
- di riconoscere ai dipendenti l’erogazione del servizio mensa aziendale secondo quanto previsto dai contratti
collettivi vigenti per l’area della categoria (artt. 45 e 46 del C.C.N.L. 14/09/2000) mediante fornitura di buono
pasto, precisando che lo stesso non può essere cedibile a terzi né essere monetizzato;
RILEVATO CHE:
- il buono pasto va, in ogni caso e per il suo intero ammontare, incluso nel computo della spesa di personale, ai
fini del rispetto del comma 557, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, inerente i limiti di spesa del personale negli
Enti Locali;
PRESO ATTO:
- in particolare, che l’articolo 1, comma 677 della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), modificando
l’articolo 51, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n.
917/86) prevede dal 1° Gennaio 2020:
-

per i buoni pasto cartacei, l’esenzione da contributi INPS e tassazione IRPEF per la parte che non
eccede gli €. 4,00;
per i buoni pasto in formato elettronico, la soglia di esenzione passa invece ad €. 8,00;

CONSIDERATO CHE:
- l’acquisto dei buoni pasto elettronici presenta, oltre al maggior importo escluso dalla tassazione, anche i
seguenti punti di forza:
1. Gestione dematerializzata del processo con notevole riduzione dei relativi costi;
2. Maggior sicurezza contro eventuali furti;
3. Netto miglioramento sull’impatto ambientale con l’eliminazione della stampa su carta e del trasporto in
quanto il processo di erogazione e utilizzo è completamente virtuale;
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PRECISATO CHE:
- i buoni pasto non costituiscono un diritto del dipendente e che conseguentemente lo stesso ne può usufruire
solo ed esclusivamente nei limiti delle risorse previste in bilancio;
RILEVATO CHE:
- la spesa complessiva per il servizio sostitutivo mensa con l’erogazione dei buoni pasto elettronici ha un valore
stimato di €. 8.000,00 annui, oltre Iva di legge;
RITENUTO:
- di istituire il buono pasto sostitutivo del servizio mensa con decorrenza dal 1° dicembre 2021;
- di attribuire il buono pasto al personale secondo quanto previsto nell’allegato Regolamento;
- di fissare in €. 7,00 (sette/00) il valore facciale del buono pasto elettronico;
- di stabilire che per esigenze organizzative i buoni pasto verranno erogati con cadenza mensile posticipata ossia
entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento come risulta dalle timbrature elettroniche;
VISTO:
- il “Regolamento per la disciplina del buono pasto in favore del personale dipendente”, allegato alla presente Determinazione
al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO:
- necessario approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina del buono pasto in favore del personale dipendente”;
DATO ATTO CHE:
- il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge n. 241/1990, è l’avv.
Bruno Di Nesta, Direttore Generale dell’EDA Salerno;
DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal
proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del D.Lgs.
n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art. 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);
DATO ATTO CHE:
- il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
VISTI E RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;
lo Statuto dell’EDA Salerno;
il Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
il CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;
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DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
1) di istituire - con decorrenza dal 1° dicembre 2021 - il servizio sostitutivo di mensa a favore del personale
dipendente dell’EDA Salerno adottando la modalità di erogazione dei buoni pasto elettronici;
2) di approvare il “Regolamento per la disciplina del buono pasto in favore del personale dipendente”, allegato sub. “A” alla
presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3) di trasmettere la presente Determinazione ai dirigenti e ai dipendenti dell’Ente;
4) di inviare copia della presente Determinazione alle OO.SS. territoriali;
5) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo pretorio nonché nell’apposita Sezione
dell’Amministrazione trasparente.
Il Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta
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