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OGGETTO: Aumento del valore nominale dei buoni pasto
N. o.d.g.: 09/03
Rep. n. 45/2008 Prot. n. 16009/2008 UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale
tecnico amministrativo
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione
- Vista la delibera approvata nell’adunanza del 10/04/2006 relativa ai buoni pasto;
- Preso atto delle richieste presentate delle rappresentanze sindacali in più occasioni in sede di
contrattazione decentrata, di accedere ad un sistema di ticket per il pasto che permetta la fruizione in un maggior numero di locali di ristorazione;
- Ritenuto opportuno aderire a tale richiesta, ferma restando la possibilità di usufruire dei servizi
di ristorazione erogati dall’ESU;
- Considerato che la fruizione dei servizi presso l’ESU rimane direttamente gestita dall’Ateneo,
tramite rilascio al personale di tessera con caratteristiche compatibili con il sistema di microchip
utilizzato dall’ESU di Padova, con una previsione di spesa quantificata in circa 4.000 euro;
- Ritenuto opportuno demandare agli uffici addetti la decisione circa l’opportunità di aderire alla
convenzione CONSIP o di procedere all’individuazione dell’affidatario a mezzo gara di evidenza
pubblica;
- Vista la richiesta presentata dalle rappresentanze sindacali in sede di contrattazione decentrata
e formalizzata con la nota del 3/03/2008, con la quale, in considerazione, tra l’altro, dell’erosione
costante dei salari a causa dell’inflazione reale e della cospicua riduzione dell’ammontare del salario accessorio, chiedono di aumentare il valore nominale del buono pasto a 10 euro;
- Considerato che la rideterminazione del valore dei buoni pasto sulla base della richiesta delle
rappresentanze sindacali porterebbe ad un esborso a carico del Bilancio 2008 stimato pari a
500.000,00 euro;
- Considerato che è stato necessario ridurre considerevolmente le previsioni di spesa per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per gli anni 2007 e 2008;
- Ritenuto, quindi, opportuno aderire alla richiesta delle rappresentanze sindacali;
- Ritenuto di procedere attraverso una fase sperimentale di cinque mesi;
Delibera
1. di portare il valore del buono pasto a 10 euro, mantenendo nello stesso tempo la possibilità di conservare l’opzione da parte dei dipendenti per i buoni pasto da € 5,17 e da € 7,
00;
2. di approvare l’affidamento all’esterno del servizio di gestione dei buoni pasto con ticket,
demandando agli uffici addetti la decisione circa l’opportunità di aderire alla convenzione
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CONSIP o di procedere all’individuazione dell’affidatario, per un periodo temporale minimo di 3 anni, a mezzo gara di evidenza pubblica, per la quale si approva lo stanziamento
di 11.000,00 euro sul conto finanziario 1.04.04.10 "Spese per pubblicità”;
3. di approvare la spesa di 250.000,00 euro a carico del bilancio universitario 2008 per
l’adeguamento del valore del buono pasto per un periodo sperimentale di cinque mesi,
con imputazione sul conto finanziario 1.02.03.03 "Servizi Sociali” previa integrazione mediante utilizzo del fondo di riserva;
4. di approvare la spesa di 4.000 euro a carico del bilancio universitario 2008 per
l’emissione delle tessere elettroniche per il servizio gestito dall’ESU, con imputazione sul
conto finanziario 1.04.02.02 “Materiali di consumo”;
5. di relazionare al Consiglio di Amministrazione, dopo tre mesi dell’avvio della sperimentazione al fine di portare a regime la nuova procedura.

