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Accordo per il finanziamento di trattamenti economici accessori con risorse derivate da buoni pasto non 

erogati, ai sensi dell’art. 1, comma 870 della L. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) 

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale 

VISTO: l’art. 1, comma 870 della L. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 

e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) che prevede la possibilità di finanziare, per l’anno 2021, 

nell’ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e 

alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo con risorse destinate a remunerare, ai sensi 

dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e risparmiate nel corso dell’anno 2020 

ovvero con l’importo dei buoni pasto non erogati nel medesimo anno a causa dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

VISTO: l’art. 60 del CCNL del personale appartenente al comparto Università per il quadriennio 2006-2009 e 

primo biennio economico 2006-2007, in materia di Mense e servizi sociali; 

VISTO: l’art. 24 del Contratto Collettivo Integrativo dell’Università di Pisa, sottoscritto l’11 marzo 2020, che 

disciplina il valore unitario dei buoni pasto e le modalità di erogazione degli stessi; 

VISTA: la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 37 del 21 aprile 2021 attestante 

l’economia sulla voce CA.04.001.02.16 “Buoni pasto al personale tecnico amministrativo” per € 290.018,70; 

CONSIDERATO: che in base alle verifiche operate dai competenti uffici, risulta che il risparmio dovuto alla 

mancata fruizione dei buoni pasto per il personale tecnico amministrativo, dirigente e tecnologo per l’anno 

2020 in lavoro agile è stato di € 280.207,58 (di cui € 1.641,04 per il personale dirigente) e ritenuto pertanto 

opportuno procedere, con le scritture di fine anno, all’assunzione del debito sulla voce 004.002.12.03.04.01 

“Interventi assistenziali al personale tecnico amministrativo”; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

1. A tutto il personale appartenente alle categorie B, C, D, ed EP a tempo determinato ed indeterminato 

e al personale tecnologo ex L. 240/2010, in servizio al 31 dicembre 2020 saranno riconosciuti buoni 

pasto in ammontare definito, prendendo a riferimento: 

 

• Per i dipendenti di categoria B, C e D che risultavano in servizio già alla data del 1 marzo 

2020 (data in cui ha avuto inizio il risparmio per la mancata ordinaria erogazione dei buoni 

pasto), l’orario di lavoro di ciascun dipendente dal 2 al 6 marzo incluso che, ai sensi della 

contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, prevedeva almeno un rientro 

pomeridiano. 

• Per i dipendenti di categoria B, C e D assunti successivamente alla data del 1 marzo 2020, 

l’orario di lavoro di ciascun dipendente definito al momento dell’assunzione che, ai sensi 

della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, prevedeva almeno un rientro 

pomeridiano. 

• Per tutti i dipendenti di categoria B, C, D ed EP e tecnologi ex legge 240/2010 il numero 

totale di giorni lavorati nel corso dell’anno 2020, considerando, come base di calcolo, i 
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giorni per detrazione presenti nella CU (Certificazione Unica), e rapportando altresì tali 

giorni all’eventuale percentuale di part time. 

 

2. L’ammontare dell’economia presente sulla voce 004.002.12.03.04.01 “Interventi assistenziali al 

personale tecnico amministrativo” pari ad € 280.207,58, detratto l’accantonamento di € 1.641,04 per 

il personale dirigente, verrà destinata all’acquisto di buoni pasto da destinare al personale di 

categoria B, C, D ed EP a tempo determinato ed indeterminato e al personale tecnologo, secondo i 

criteri esposti al punto 1. 

 

Pisa, 28 aprile 2021 

 

Il PRORETTORE      IL DIRETTORE GENERALE 

                         f.to Michele Marroni        f.to Rosario di Bartolo 

     

 

IL COORDINATORE DELLA RSU 

f.to Marco Billi 

 

 

FLC CGIL 

f.to Pasquale Cuomo 

 

 

CISL FEDERAZIONE SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA (FSUR) 

f.to Massimo Cagnoni 

 

 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 

f.to Mario Finoia 

 

 

CONFSAL FED. SNALS UNIV. CISAPUNI 

f.to Bruno Sereni 


