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Buoni pasto – a partire dal mese di maggio 2019
-------Domande e Risposte FAQ
Argomento

Domanda

Risposta

Assenze

Esiste un collegamento tra
l’applicativo web dei buoni pasto
e il sistema di gestione presenze
/ assenze AZES?

No, attualmente l’applicativo web dei buoni
pasto non è collegato al sistema di
gestione presenze / assenze AZES.
La
Ripartizione
Personale
svolge
regolarmente controlli a campione.

Telelavoro

Lavoro a tempo pieno e faccio
telelavoro. Non sono in ufficio in
giornate prefissate. Posso fruire
del buono pasto nei giorni che
mi trovo in ufficio?

Sì, nei giorni che presta servizio in ufficio,
può fruire del buono pasto, sempre che sia
rispettata una delle seguenti condizioni:
- in caso di articolazione flessibile
dell’orario di lavoro e di lavoro fisso e
continuativo: prestazione di servizio al
mattino e nel pomeriggio con interruzione
dell’orario di lavoro per la pausa pranzo
- in caso dell’articolazione dell’orario di
lavoro fisso: orario fisso e continuativo di
non meno di 6 ore.

Più
sedi
servizio
gestione

di Come è gestito il personale che Di norma provvede alla gestione dei buoni
ha più sedi di servizio?
pasto la sede di servizio, la quale è inserita
come sede di servizio principale nella
banca dati del personale.

Più
sedi
di
servizio
importo
buono
pasto

Qual è l’importo del buono pasto In questo caso vale l’importo maggiore del
in caso di due sedi di servizio, di buono pasto.
cui una a Bolzano e l’altra fuori
Bolzano?

Tirocinanti

I tirocinanti hanno diritto al I tirocinanti che hanno firmato un contratto
buono pasto?
con l’Amministrazione provinciale (Ufficio
assunzioni del personale) hanno diritto al
buono pasto, che possono fruire tramite la
Tessera Jolly assegnata appositamente.

Tirocinanti

I tirocinanti hanno diritto al
buono pasto se la sede di
servizio nel Comune di Bolzano
è nella parte orografica sinistra
del torrente Talvera?
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No, si applicano le stesse disposizioni del
personale provinciale secondo il contratto
collettivo del 2002.
I tirocinanti, in questo caso, possono fruire
della mensa provinciale. Il dirigente
consegna una lettera al tirocinante.
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Argomento

Domanda

Tirocinanti
STAGE

I tirocinanti che fanno uno stage No, tirocinanti che fanno uno stage nella
nella provincia / scuole hanno provincia / scuole non hanno diritto al
diritto al buono pasto?
buono pasto.

Tirocinanti
Apprendisti
settore
scolastico

Gli apprendisti del settore No, apprendisti del settore scolastico non
scolastico possono utilizzare il hanno diritto al buono pasto.
buono pasto?

Controlli
Verifiche
incrociate

/ Chi decide sulle modalità dei
controlli
e
delle
verifiche
incrociate presso le strutture
dirigenziali?

Scontrino
fiscale
spesa aggiuntiva

Risposta

I dirigenti preposti decidono le modalità dei
controlli e delle verifiche, in quanto sono
responsabili del corretto utilizzo dei buoni
pasto.
Attraverso l’applicativo web dei buoni
pasto, possono essere visualizzate ed
esportati i consumi del personale di una
struttura dirigenziale.

Quanto in aggiunta al valore del Per la zona di Bolzano è prevista una
buono pasto deve essere spesa aggiuntiva al buono pasto pari a
speso?
1,10 Euro. Nella zona esterna a Bolzano
l’importo aggiuntivo al buono pasto
ammonta a 1,30 Euro.

Scontrino
Il personale ha l’obbligo di
fiscale
conservare lo scontrino fiscale
obbligo
di emesso dall’esercizio in caso di
utilizzo del buono pasto?
conservazione

No, non vi è nessun obbligo da parte del
personale conservare lo scontrino fiscale in
quanto dal tagliando del POS è deducibile
l’importo complessivamente speso.

Corsi

Il personale che frequenta un Frequentando un corso fuori sede di lavoro
corso può usare il buono pasto? il personale può utilizzare il buono pasto:
Se il luogo in cui si svolge il corso si trova
ad almeno 10 km (un viaggio) dalla sede di
lavoro, in alternativa può essere utilizzato il
buono pasto oppure le spese per il pasto
possono essere riportate sul modulo
missione.
Se il luogo in cui si svolge il corso si trova a
meno di 10 km (un viaggio) dalla sede di
lavoro, può essere utilizzato solamente il
buono pasto.

Corsi

Se il personale del centro di
Bolzano frequenta un corso di
una giornata intera nella parte
orografica destra del torrente
Talvera, può utilizzare il buono
pasto?
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No, al personale normalmente non spetta il
buon pasto.
In via eccezionale, nel caso in cui i
partecipanti al corso non possano recarsi
alla mensa provinciale per motivi di tempo,
il profilo può essere attivato tramite
applicazione web per i buoni pasto.
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Argomento

Domanda

Risposta

Corsi

Se il personale del centro di
Bolzano frequenta un corso di
un'intera giornata fuori Bolzano,
può utilizzare il buono pasto?

Le spese per il vitto vengono riportate sul
modulo missione, a condizione che il luogo
in cui si svolge il corso si trovi ad almeno
10 km (un viaggio) dalla sede di lavoro.
Se il luogo del corso si trova a meno di 10
km (un viaggio) dalla sede di lavoro, può
essere utilizzato il buono pasto, se il rientro
alla sede di servizio o nel luogo della
effettiva dimora richieda un impiego di
tempo, per effetto dei mezzi di trasporto a
disposizione, superiore a mezz’ora.
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Argomento

Domanda

Risposta

Orario di lavoro:
buono pasto in caso
di
presenze
e
assenze

Lavoro al mattino e al No, il buono pasto non può essere fruito
pomeriggio per 38 ore, 5 giorni nelle mezze giornate di assenza del
la
settimana.
Se
nel servizio.
pomeriggio prendo ferie o
recupero, ma la mattina ho
comunque lavorato 6 ore,
posso utilizzare il buono
pasto?

Orario di lavoro: Lavoro per 28 ore, 5 giorni la
articolazione
delle settimana. Il buono pasto mi
ore
di
lavoro spetta nel caso dovessi
settimanali
eccezionalmente raggiungere
6 ore di lavoro?

No. Con un orario di lavoro flessibile,
l’interruzione dell’orario di lavoro per la
pausa
pranzo
è
il
presupposto
incondizionato per la fruizione del buono
pasto. Indipendentemente dalle ore
prestate.
Invece con un orario di lavoro fisso e
continuativo il buono pasto potrà essere
fruito per chi fa non meno di 6 ore
continuative.

Orario di lavoro: Lavoro al mattino, dalle ore 11
articolazione
delle alle ore 12, e nel pomeriggio,
ore
di
lavoro dalle ore 13 alle ore 16. Posso
settimanali
fruire del buono pasto, anche
se non raggiungo le 6 ore di
lavoro?

Si, in caso di orario di lavoro al mattino e
al pomeriggio con interruzione per la
pausa pranzo, non è necessario
raggiungere le 6 ore di lavoro per poter
utilizzare il buono pasto.

Orario di lavoro: Un collaboratore può utilizzare
articolazione
delle il buono pasto se lavora dalle
ore
di
lavoro 8.00 alle 10.00 e poi dalle
settimanali
16.00 alle 17.00?

Si, in caso di orario di lavoro al mattino e
al pomeriggio con interruzione, per la
pausa pranzo, non è necessario
raggiungere le 6 ore di lavoro per poter
utilizzare il buono pasto.

Orario di lavoro: Mi è consentito fruire ogni Si, in quanto contrattualmente è previsto
articolazione
delle giorno del buono pasto in caso che il buono pasto spetti:
ore
di
lavoro di orario di lavoro per 33 ore - in caso di orario fisso e continuativo di
settimanali
settimanali (6 ore e 36 minuti
non meno di 6 ore di lavoro,
teorico giornaliero)?
- o in caso di orario di lavoro con
interruzione del servizio per pausa
pranzo o pausa cena.
Orario di lavoro: Giornalmente
lavoro
articolazione
delle ininterrottamente dalle ore 13
ore
di
lavoro alle ore 19. Posso decidere
settimanali
liberamente se fruire del buono
pasto per pranzo o per cena?

Si, in quanto è possibile fruire del buono
pasto una volta sola al giorno: si può
farne uso solamente per il pranzo oppure
solamente per la cena.

Orario di lavoro: Se
una
collaboratrice/un
articolazione
delle collaboratore con orario di
ore
di
lavoro lavoro a tempo parziale, a
settimanali
causa di esigenze di servizio
deve prestare servizio un
ulteriore
pomeriggio,
può
utilizzare il buono pasto?

Si, in questo caso la referente o il
referente dei buoni pasto della struttura
dirigenziale può consentire l’utilizzo del
buono pasto attraverso la registrazione
nell’applicativo web.
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Argomento
Orario di
Attività
scolastiche

Domanda

Risposta

lavoro: Lavoro dalle ore 18 alle ore 24. I buoni pasto possono essere fruiti nella
extra- Quando posso fruire del buono fascia oraria compresa fra le ore 17 e le
pasto?
ore 21.

Orario di lavoro: È necessario comunicare le
Variazione del carico variazioni del carico delle ore
orario settimanale
lavorative
(riduzione
o
maggiorazione del carico di
ore settimanali contrattuali)?

No, i dirigenti preposti oppure i referenti
per la gestione dei buoni pasto delle
strutture
dirigenziali
gestiscono
le
autorizzazioni per la fruizione del buono
pasto e assegnano il profilo corretto.

Orario di lavoro:
Straordinari

Se
una
collaboratrice/un Si, una collaboratrice/un collaboratore
collaboratore fa straordinari con un orario di lavoro flessibile può
può fruire del buono pasto?
utilizzare il buono pasto, anche per gli
straordinari nei giorni fuori servizio,
sempre in conformità con le disposizioni
del contratto collettivo.
Collaboratori con un orario fisso e
continuativo di meno di sei ore, possono
fruire del buono pasto soltanto con
l’interruzione dell’orario di lavoro per la
pausa pranzo.

Orario di lavoro:
Servizio strade

Il personale del servizio strade
come richiede il rimborso delle
spese di vitto se fa un orario di
servizio fuori standard?

Fuori dell’orario di servizio standard, i
dipendenti del servizio stradale hanno
diritto a un pagamento forfettario (12 €).
La struttura dirigenziale del servizio
stradale effettua controlli a campione.

Orario di lavoro:
Servizio strade

Il personale del servizio strade,
qualora nelle vicinanze non ci
sono locali convenzionati,
come
può
richiedere
il
rimborso delle spese di vitto?

Se nelle vicinanze non ci sono locali
convenzionati, il personale del servizio
strade ha diritto a un rimborso forfettario
di 12 euro.
La struttura dirigenziale del servizio
stradale effettua controlli a campione.

Personale forestale

Il personale forestale presta
servizio
alternato
nelle
giornate di sabato e domenica.
Fino ad ora veniva consegnata
una tessera jolly per la
fruizione del buono pasto.
Come deve essere gestita
adesso?

Al personale forestale, nel periodo di
servizio nel fine settimana, viene
assegnato un apposito profilo settimanale
per fruire del buono pasto anche nelle
giornate di servizio di sabato e domenica.

Personale forestale

Al personale forestale spetta il Sì, in quanto sono in servizio, sempre che
buono pasto quando esercita per tale personale non sia previsto un
la funzione di forze dell’ordine importo forfettario per il pasto.
durante le elezioni. Vale anche
con la nuova gestione?
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Domanda

Missione

Il buono pasto può essere Sì, durante le missioni (a 10 km dal luogo
utilizzato
durante
una di lavoro) è consentito l’utilizzo del buono
missione?
pasto solo nel caso in cui non si provveda
al rimborso del vitto tramite modulo
missione.

Missione

Il buono pasto può essere No, il personale che riceve una
utilizzato sempre durante una liquidazione missioni forfettaria non ha
missione?
diritto ai buoni pasto.

Attività sindacale

Il buono pasto può essere
utilizzato per delle attività
sindacali che durino tutto il
giorno?

Attività sindacale

Il buono pasto può essere Sì, il buono pasto può essere utilizzato,
utilizzato per un congedo sempre in conformità con le disposizioni
annuale di attività sindacale?
del contratto collettivo.

Riunione sindacale

La
collaboratrice
/
il
collaboratore può utilizzare il
buono pasto per riunioni
sindacale.

Rip. 4 – gennaio 2021

Risposta

Sì, il buono pasto può essere utilizzato
per attività sindacali che durino tutto il
giorno, sempre in conformità con le
disposizioni del contratto collettivo.

Sì, il personale, che partecipa alle riunioni
sindacali, può utilizzare il buono pasto,
sempre in conformità con le disposizioni
del contratto collettivo.

6/12

Argomento

Domanda

Risposta

Personale docente
ripetute
supplenze
brevi, diverse sedi di
servizio

Come
viene
gestito
il
personale
al
quale
ripetutamente viene conferito
un incarico di supplenza breve,
presso
diverse
sedi
di
servizio?

La gestione dei buoni pasto compete alla
sede di servizio effettiva.
La / il referente per i buoni pasto della
struttura
dirigenziale
gestisce
le
autorizzazioni per la fruizione del buono
pasto e assegna il profilo corretto (ossia il
numero buoni pasto settimanali che
possono essere utilizzati) come previsto
dalla circolare del Direttore generale n. 2
del 29 marzo 2019.

Personale docente Una docente / un docente
supplenze brevi
firma un contratto di lavoro di
supplenza per un periodo di
due
settimane.
Cosa
è
necessario fare?

Se la docente / il docente dispone della
Carta Servizi la / il referente per i buoni
pasti della struttura dirigenziale assegna il
profilo corretto (=ossia il numero buoni
pasto settimanali che possono essere
utilizzati) come previsto dalla circolare del
Direttore generale n. 2 del 29 marzo
2019.
Se la docente / il docente non dispone
della Carta Servizi, può essergli
consegnata
temporaneamente
una
tessera jolly.
Se i dati del contratto della docente / del
docente non sono ancora registrati nel
programma di gestione del personale,
cioè se i dati non sono ancora trasmessi
nell’applicazione Web per i buoni pasto,
si può consegnare una tessera jolly.

Personale docente
Cosa bisogna fare all’inizio
Nuovo
anno dell’anno scolastico? Per il
personale
docente
deve
scolastico
essere fatta nuovamente la
richiesta per il buono pasto?

No, con il flusso dati automatizzato dal
programma di amministrazione del
personale all'applicazione web per i buoni
pasto, non è necessario segnalare gli
insegnanti per l’anno scolastico nuovo.
La Ripartizione Personale è già a
conoscenza delle sedi di servizio.
Se in seguito alla variazione del incarico
di lavoro (ore contrattuali settimanali) o
alla modifica dell’articolazione dell’orario
di lavoro non dovesse spettare il buono
pasto, la referente / il referente per i buoni
pasto della struttura dirigenziale, dovrà
correggere il profilo tramite l’applicazione
Web.

Personale docente
Cosa è necessario fare
Nuovi incarichi inizio all’inizio dell’anno scolastico
con il personale docente con
anno scolastico
nuovi incarichi?

Se i dati del contratto della docente / del
docente non sono ancora registrati nel
programma di gestione del personale,
cioè se i dati non sono ancora trasmessi
nell’applicazione Web per i buoni pasto,
si può consegnare una tessera jolly.

Rip. 4 – gennaio 2021
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Risposta

Personale docente Al personale docente coinvolto No, in quanto in questo caso al personale
esami di maturità
negli esami di maturità spetta il docente spetta un importo forfettario per il
buono pasto?
pasto.
Personale docente Al personale docente coinvolto Sì, al personale docente coinvolto negli
esame di scuola negli esami di scuola media esami di scuola media inferiore spetta il
media inferiore
inferiore spetta il buono pasto? buono pasto.
Personale docente Nel caso in cui il personale
corsi di formazione
docente insegni al mattino e
poi nel pomeriggio, o nella
giornata di sabato tutto il
giorno, partecipi a un corso di
formazione, spetta il buono
pasto?
Personale docente
Prestazioni

Sì, in quanto il personale presta servizio
sia nel mattino sia nel pomeriggio. Ciò ha
valenza in caso di corsi di formazione
obbligatori autorizzati dalla dirigente
scolastica / dal dirigente scolastico.

Nel caso in cui il personale Sì, in caso di attività programmate e
docente insegni al mattino e obbligatorie quali:
nel pomeriggio presti diversi riunioni dell'organo collegiale
servizi, spetta il buono pasto?
riunioni del Consiglio di classe
sessioni plenarie
- progetti
- riunioni programmate e obbligatorie
- riunioni gruppo di lavoro
Si evidenzia che la preparazione
individuale non rientra tra le attività
obbligatorie, così come la correzione dei
compiti scolastici in classe.

Personale docente Nel caso in cui il personale
scuola serale
docente insegni al mattino e la
sera insegni alla scuola serale,
può utilizzare il buono pasto?

No, in quanto l’insegnamento nella scuola
serale non fa parte dell’incarico di
insegnamento previsto dal contratto. Si
tratta, infatti, di un’attività aggiuntiva che
viene remunerata in modo particolare
(simile all’attività di referente).

Personale docente
Orario di lavoro

Nel caso di servizi al mattino e al
pomeriggio, il personale docente può
utilizzare il buono pasto. Il numero di ore
del mattino e del pomeriggio è stabilito
individualmente
da
ogni
scuola,
indipendentemente dall'orario di lavoro
personale.
Questo significa che il personale docente
può utilizzare il buono pasto se le lezioni
personali al mattino e al pomeriggio
vengono
svolte
secondo
l'orario
scolastico.
Esempio 1:
Orario scolastico
mattina 7.50 – 13.05
pomeriggio 14.00 – 17.00
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Per il personale docente,
quando finisce l’orario della
mattina e quando inizia l’orario
pomeridiano?

8/12

il docente lavora dalle 7.50 – 10.00 e
dalle 14.00 – 15.00 SI
il docente lavora dalle 7.50 – 10.00 e
dalle 12.10 – 13.05 NO
Esempio 2:
Orario scolastico
mattina 8.00 – 14.05
Il personale docente può utilizzare il
buono pasto solo se prestano servizi
istituzionali nel pomeriggio (dopo le
14.05).
Scuole di musica
Concerti

Rip. 4 – gennaio 2021

Il personale docente che Sì, sempre premesso che siano rispettate
insegna nel pomeriggio e che le condizioni del contratto collettivo.
la sera ha un "concerto
studenti", può utilizzare il
buono pasto?
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Mensa interna

Si può utilizzare il buono pasto No, secondo il contratto collettivo di
anche se è presente una comparto del 04. luglio 2002, articolo 15,
mensa interna?
comma 8 , al personale non spetta il
buono pasto se può fruire di un servizio
mensa o un servizio sostitutivo presso la
sede di servizio o nei pressi della stessa.
In tale caso il prezzo mensa non può
superare il prezzo praticato dalla mensa
provinciale,
gestito
dalla
società
cooperativa di dipendenti provinciali a
Bolzano.
I buoni pasto possono essere fruiti dal
personale solamente quando la mensa è
chiusa.
In questo caso la struttura dirigenziale
può assegnare al personale, tramite
applicazione web per i buoni pasto il
profilo corretto (ossia il numero buoni
pasto che possono essere utilizzati).

Mensa interna

Se una collaboratrice / un
collaboratore lavora presso
una struttura con servizio
mensa interna dalle ore 8.00
alle ore 11.00 e il pomeriggio
dalle ore 16.00 alle ore 17.00,
può utilizzare il buono pasto?

No, in questo caso non spetta il buono
pasto siccome la collaboratrice / il
collaboratore può fruire di un servizio
mensa interna.

Mensa interna

Se una collaboratrice / un
collaboratore lavora presso
due sedi di servizio, di cui una
con servizio mensa interno e
l’altra senza servizio mensa
interno, può utilizzare il buono
pasto?

Sì, se la collaboratrice / il collaboratore
lavora presso due sedi di servizio e deve
spostarsi da un ufficio all’altro durante il
giorno, può scegliere tra mensa interna o
buono pasto. Secondo il principio "uno o
l'altro", nello stesso giorno non possono
essere utilizzate entrambe le opzioni.

Mensa interna
Corsi

Il personale può utilizzare il Le spese per il vitto vengono riportate sul
buono pasto durante i corsi?
modulo missione, a condizione che il
luogo in cui si svolge il corso si trovi ad
una distanza di almeno 10 km (un
viaggio) dalla sede di lavoro.
Se il luogo del corso si trova a meno di 10
km (un viaggio) dalla sede di lavoro, può
essere utilizzato il buono pasto solo nel
caso in cui il rientro alla sede di servizio o
nel luogo della effettiva dimora richieda
un impiego di tempo, utilizzando i mezzi
di trasporto a disposizione, superiore a
mezz’ora.

Rip. 4 – gennaio 2021
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Esercizi
Cosa posso comperare con il Nei negozi di alimentari convenzionati
convenzionati
– buono pasto in un negozio di con il fornitore dei buoni pasto si può
Negozio di alimentari alimentari convenzionato?
consumare il buono pasto per pasti
pronti, panini imbottiti preconfezionati,
pizza, ecc. e una bevanda.
Il buono pasto è un servizio sostitutivo
della mensa e deve essere usufruito per
un pasto.
Esercizi
convenzionati

Cosa
fare,
se
presso
l’esercizio
convenzionato
tecnicamente non funziona
l’accredito del buono pasto?

In caso di problemi tecnici o di software al
momento della fatturazione gli esercizi
convenzionati sono tenuti a registrare
manualmente la fruizione del buono pasto
Gli esercizi dispongono di un proprio
modulo per la registrazione manuale.

Tessera Sanitaria / Nel
caso
dovessi
aver
Tessera Jolly
dimenticato a casa la Tessera
Sanitaria o la Tessera Jolly,
tessera dimenticata
posso richiedere all’esercizio
convenzionato la registrazione
manuale del mio buono pasto
o devo pagare l’importo intero?

Nel caso che ci si dimentica la Tessera
Sanitaria o la Tessera Jolly, l’esercizio
convenzionato non ha alcun obbligo di
registrare manualmente il buono pasto.
In alternativa alla Tessera Sanitaria, la
collaboratrice / il collaboratore può
utilizzare l'app via smartphone per fruire
del buono pasto.

Tessera Sanitaria / Se un collaboratore possiede
Carta Servizi
due o più Tessere Sanitarie /
Carte Servizi, al fine del buono
più tessere
pasto quale è quella che deve
utilizzare?

Di norma nell’applicativo web dei buoni
pasto è registrato il numero della Tessera
Sanitaria di più recente emissione
dall’Agenzia delle Entrate.
Se la Tessera Sanitaria non dovesse
funzionare per la fruizione del buono
pasto, si deve contattare il Call Center del
fornitore.

Tessera Sanitaria / La Carta Servizi è scaduta.
Carta
Servizi
– Posso comunque fruire del
Carta
Servizi buono pasto?
scaduta

Sì, la Carta Servizi, nonostante sia
scaduta, funziona comunque per fruire
del buono pasto.
Il personale è tenuto a richiedere una
nuova Tessera Sanitaria / Carta Servizi
presso il Distretto Sanitario o l’Agenzia
delle Entrate.
Il numero della nuova Tessera Sanitaria
non deve essere comunicato. Con il
primo uso come buono pasto, il numero
della nuova Tessera Sanitaria viene
attivata automaticamente.

Rip. 4 – gennaio 2021
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Tessera Sanitaria
/ Carta Servizi
Tessera Sanitaria
senza microchip

Possiedo
una
Tessera
Sanitaria senza microchip.
Posso usarla per fruire del
buono pasto?

No, per la fruizione del buono pasto
funzionano solo Carte Servizi con microchip.
Può richiederla presso il Distretto Sanitario o
l’Agenzia delle Entrate.

Buono pasto
profilo settimanale

Di norma il buono pasto mi Il buono pasto può essere utilizzato solo nei
spetta in due giorni la giorni in cui il dipendente / la dipendente ne
settimana. Posso fruire del ha diritto.
buono pasto solo nei giorni
settimanali prestabiliti?

Buono pasto
transazioni

Posso verificare i miei Le transazioni dei buoni pasto sono verificabili
consumi di buono pasto e elaborabili attraverso l’apposito applicativo
(transazioni)?
web da parte dei Dirigenti preposti o loro
delegati.
Attraverso la SmartphoneApp può verificare le
proprie transazioni.

Buono pasto
Gita aziendale

Il buono pasto può essere No, il buono pasto non può essere utilizzato
utilizzato
per
le
gite per le gite aziendali.
aziendali?
Il datore di lavoro garantisce ai partecipanti
alla gita aziendale la corrispondente quota,
prevista dal contratto collettivo.
Buono pasto
La
collaboratrice
/
il Se per sbaglio si utilizza il buono pasto, si
Irregolarità utilizzo collaboratore cosa deve chiede di inviare una E-Mail all’Ufficio Stipendi
fare, se per sbaglio ha (
Ufficio-Stipendi@provincia.bz.it
,
buoni pasto
usato il buono pasto?
Stipendi.Insegnante@provincia.bz.it ) e p.c. a
Essensgutscheine.Buonipasto@provincia.bz.it
segnalando l’errore:
Indicare il nome, n. matricola, giorno e
l’importo.
L'importo viene detratto dallo stipendio.
L’utilizzo non autorizzato del buono pasto o al
di fuori dei presupposti costituisce un illecito
disciplinare che può portare, anche, alla
denuncia alla Procura della Repubblica.
Buoni pasto
Sede di servizio

Buoni pasto
Pausa caffè
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Dove può essere utilizzato il Il buono pasto può essere utilizzato in tutti gli
buono pasto
esercizi convenzionati, anche fuori dalla sede
di servizio, sempre che siano rispettate le
condizioni del contratto collettivo.
Il buono pasto può essere No, il buono pasto non può essere utilizzato
utilizzato durante la pausa durante la pausa caffè.
caffè?
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