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1. Responsabilità  

La responsabilità di tale procedura è riservata All’Ufficio Amministrativo, al Responsabile Tecnico, dall’Economo e 

dal Comitato Unico di Gestione.  

 

 

2. Scopo della Procedura  

Tale procedura ha lo scopo di fornire la corretta modalità di distribuzione dei buoni pasto  

 

 

3. Modalità Operativa  

 

 L’ emissione del ticket pasto potrà essere effettuata 

- Con apposito ticket restaurant solo per il personale dipendente  

- Con apposito buono cartaceo autoricalcante solo per il personale volontario  

 

Il valore economico (salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo) previsto per entrambe le figure risulta essere 

definito in € 6,00. 

3.1 Distribuzione dei ticket pasto 

Gli uffici preposti alla consegna dei buoni pasto sono  

- Ufficio Coordinamento Trasporti: autorizzato solo all’ emissione dei buoni pasto cartacei ai volontari  

- Ufficio Amministrativo: autorizzato all’ emissione dei ticket restaurant ai dipendenti e i buoni pasto 

cartacei solo ai Volontari che espletano servizi notturni ove previsto un rimborso ai sensi dell’art 266/81. 

 

I ticket, per permetterne la fruizione da parte del personale dovranno essere emessi all’ inizio del turno sia lavorativo 

che volontario 

3.1.1 Ticket restaurant personale dipendente 

I ticket saranno rilasciati solo dall’ Ufficio Amministrativo mediante buoni rilasciati da società esterne sulla base 

delle turnazioni riportate sull’orario di lavoro che viene inviato.   

L’ emissione di ticket restaurant per il personale dipendente sarà effettuata solo nel caso in cui il dipendente effettui: 

A) una prestazione lavorativa eccedente le 7 ore continuative, salvo i turni che incidono nell’orario del pranzo 

o della cena, il cui termine lavorativo è previsto oltre le ore 15 e oltre le ore 21  

È vietata la distribuzione di ticket restaurant nei casi non previsti o non preventivamente concordati con Il 

Responsabile Ufficio Coordinamento Trasporti o con l’Ufficio di Presidenza 
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Secondo quanto previsto dall'art. 5 del DPCM 18 novembre 2005 i ticket restaurant, "non sono cedibili, 

commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro". 

 

II ticket restaurant non rientra nel computo di alcun istituto contrattuale, non concorre a formare reddito da lavoro 

dipendente in base al limite stabilito dalla vigente normativa fiscale e non entra a far parte dello base di calcolo del 

trattamento di fine rapporto. 

 

II ticket restaurant, potrà essere utilizzato presso le mense aziendali o in uno dei locali convenzionati. I Ticket 

Restaurant devono essere utilizzati per l'intero valore e non danno diritto a resto perché sono convertibili in 

moneta. L'operatore di cassa confermerà il pagamento effettuato attraverso il ticket restaurant e consegnerà il 

relativo scontrino. L’eventuale differenza tra il ticket e il maggior valore del pasto andrà pagata da parte del 

dipendente in contanti. 

In caso di viaggi sarà rimborsato solo per il vitto del pranzo e della cena per un importo massimo pari a € 20.00  

Eventuali eccedenze di costo o in caso di mancata consegna di giustificativo (fattura o scontrino) emesso dall’ 

esercente rimarranno a carico del dipendente. 

 

3.2 Ticket restaurant personale volontario  

I buoni pasto potranno essere rilasciati dall’Ufficio Coordinamento Trasporti e per i casi previsti dall’Art. 266/81   

I buoni pasto per essere dichiarati spendibili al momento della loro emissione dovranno riportare 

- Data di emissione 

- Nominativo personale a cui vengono redatti 

- Nominativo dell’esercizio commerciale in cui si prevede che siano spesi 

- Firma del soggetto emittente (Responsabile Tecnico/amministrativo)  

I buoni pasto emessi saranno spendibili solo presso gli esercizi commerciali convenzionati con l’Associazione 

Avranno diritto ai buoni pasto i volontari che per servizio di istituto effettueranno le seguenti turnazioni 

- turno notturno con inizio del turno entro le ore 21 purché lo stesso e si protragga per almeno 4 ore 

consecutive 

- turnazioni in orario diurno festivo e feriale di almeno 6 ore consecutive che prevedono la fine del turno 

oltre le ore 14:00 

- servizi esterni di istituto al di fuori della sede dell’Associazione (gare e manifestazioni) quando le stesse si 

protraggano oltre le ore 14:00 o ore 21:00 

- in caso di viaggi con le stesse modalità per il personale dipendente 
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I buoni pasto devono essere utilizzati per l'intero valore e non danno diritto a resto perché sono convertibili in 

moneta. L'operatore di cassa confermerà il pagamento effettuato attraverso il buono e consegnerà il relativo 

scontrino che dovrà essere riconsegnato al centralino 

L’eventuale differenza tra il ticket e il maggior valore del pasto andrà pagata da parte del volontario in contanti. 
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