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REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’EROGAZIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI IN
FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE E SOMMINISTRATO
Come previsto da regolamento aziendale approvato con Decisione dell’Amministratore Unico del
30/08/2019, e da successive modifiche, Nonaginta srl, società a partecipazione integrale e
controllo del Comune di Nonantola, al fine di garantire al personale dipendente e/o somministrato il
servizio sostitutivo di mensa, assicura, a far data dal 1° gennaio 2022 il servizio sostitutivo della
mensa attraverso l’attribuzione dei buoni pasto elettronici.
Il valore nominale di ciascun buono pasto è di € 7,00.
Ha diritto all’attribuzione del buono pasto tutto il personale dipendente e somministrato che
collabora con l’azienda, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, full time e parttime.
Il buono pasto spetta, sia per il personale full-time che per il personale part-time, solo se
l’orario di lavoro supera le sei ore giornaliere e prevede il rientro pomeridiano, anche per
effetto di prestazioni straordinarie e/o lavoro in smart working.
Il diritto al buono pasto matura in caso di copertura dell’intera giornata lavorativa.
Concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere diritto al buono pasto il godimento dei
permessi retribuiti previsti dai CCNL applicati nonché quelli previsti dalle Leggi in vigore.
Non si ha diritto al buono pasto nei:
- giorni festivi
- giorni di assenza dal lavoro per l’intera giornata, anche se l’assenza risulta giustificata (malattia,
infortunio, ferie, ecc…)
L’erogazione del buono pasto non spetta altresì ai dipendenti in trasferta che godono del rimborso
spese per il vitto e/o dell’indennità di trasferta.
La consegna dei buoni pasto viene effettuata mediante consegna di una card elettronica ad ogni
dipendente e/o assimilato contenente un numero di buoni preventivamente e trimestralmente
caricati dall’Amministrazione, che procederà al monitoraggio e al conguaglio trimestrale dei buoni
utilizzati rispetto alle giornate lavorate.
Eventuali buoni pasto indebitamente utilizzati, in giornate non spettanti, saranno
assoggettati fiscalmente e trattenuti in busta paga.
La card elettronica non è vendibile, cedibile né convertibile in denaro.
In caso di furto, smarrimento o deterioramento, imputabili alla condotta del dipendente, non
saranno attribuiti altri buoni pasto in sostituzione della card rubata, smarrita o deteriorata.
Sono abrogate le precedenti disposizioni interne sull’erogazione e fruizione dei buoni pasto che
dovessero entrare in contrasto con quelle adottate con il presente regolamento.
Nonantola, 11 gennaio 2022
Nonaginta S.r.l.
l’Amministratore Unico
Dott. Carlo Bellini
Documento originale sottoscritto digitalmente

