
Accordo sulla disciplina del buono pasto per il personale con qualifica di dirigente  

 

A seguito della positiva attestazione in ordine alla compatibilità dei costi rilasciata dalla Direzione centrale 

finanze con nota del giorno 15 dicembre 2020 prot. n. 14593/P, e giusta deliberazione di autorizzazione della 

Giunta regionale di data 18 dicembre 2020, n. 1917, il giorno 21 dicembre 2020 la Delegazione trattante di 

parte pubblica, nella persona del Presidente dott. Franco Milan, e le Organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP, 

UIL FPL, CISAL Enti locali e DIRER FVG, sottoscrivono il presente accordo.  

1. Alla luce della necessità di concludere il periodo di sperimentazione, attualmente previsto sino al 31 

dicembre 2020, della disciplina di cui all’articolo 12 comma 20 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, 

in base alla quale <<al personale regionale compete, per le giornate di effettiva presenza in servizio sia nelle 

ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane, un buono pasto, anche elettronico, del valore nominale di 7 

euro>>, le parti confermano, con riferimento al personale dirigente, la disciplina medesima quale soluzione 

a regime a decorrere dall’1 gennaio 2021, con conseguente definitivo superamento dell’indennità di mensa 

di cui all’articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. 

2. In relazione a quanto concordato al punto 1., l’Amministrazione regionale provvederà ai conseguenti 

interventi in sede legislativa volti, in particolare, alle modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 27/2014 

e all’abrogazione dell’articolo 54 bis della legge regionale 53/1981. 

 

Per la Delegazione trattante di parte pubblica 

Il Presidente 

dott. Franco Milan 

F.to Milan 

 

Per le Organizzazioni sindacali 

CGIL FP 

F.to CGIL FP 

CISL FP 

F.to CISL FP 

UIL FPL 

F.to UIL FPL 

CISAL Enti locali 

F.to CISAL Enti locali 

DIRER FVG 

F.to DIRER FVG 

  



Dichiarazione Organizzazioni sindacali  

Le Organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CISAL Enti locali e DIRER FVG ritengono necessario 

provvedere all'adeguamento del valore del buono pasto di cui alla norma regionale citata al punto 1. 

all'importo non soggetto ad imponibilità di 8 euro non appena adeguato dalla disciplina nazionale. 

 

F.to CGIL FP CISL FP UIL FPL CISAL Enti locali DIRER FVG 


