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N. deliberazione 25/2022 
Data della deliberazione            1 settembre 2022 

            COPIA DELL’ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

OGGETTO: Concessione servizio sostitutivo del servizio mensa tramite buoni pasto 

 

 

L’anno 2022, il giorno 1 settembre alle ore 18:10 tramite videoconferenza (art. 12 c. 2 del 

vigente Statuto) a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente 

intestato per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, fatto pervenire tempestivamente a 

tutti i Consiglieri. 

Presiede il Presidente dell’Ente CARLO EVANGELISTI e constata le presenze sotto indicate: 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

 Nominativo  Carica  Presente Assente 

1 EVANGELISTI CARLO Presidente X  

2 CONFORTI ANNALISA  Consigliere   X 

3 FALCONI MARCO  Consigliere X 
 

4 GRECI PATRIZIA Consigliere X  

5 RINALDI LUCA Consigliere X  

6 VIGGIANI ANTONIO Consigliere X  

COLLEGIO DEI REVISORI  

1 MORRA Mauro  Presidente X  

2 EFRATI Mario Revisore   X 

3 TONUCCI Massimo  Revisore  X 

 

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore dr. Francesco Buoncompagni (art. 12 c. 7 del 

vigente Statuto) coadiuvato nelle funzioni di verbalizzazione dalla Sig.ra Paola Giovanardi 

 



 

 

                                      

                                   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

  Membro della rete regionale 

  

 

 

 

PARCO MUSEO MINERARIO  

DELLE  MINIERE  DI  ZOLFO 

DELLE  MARCHE  E  

DELL’ EMILIA-ROMAGNA 

 
Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) 
Ministero della Cultura (MiC) 
Ministero del Turismo (MT) 

Regione Marche 

Regione  
Emilia-Romagna 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO (CD) 

 

VISTO il Decreto 20 aprile 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM) che, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche, 
istituisce il “Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche”; 

 
VISTO il Decreto del Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 60 del 

16 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 85 del 11 aprile 2017, con cui è stato 
approvato lo Statuto del Consorzio del "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche";  

 
     VISTO il Decreto MATTM N° 71 del 22 marzo 2019 con cui sono nominati il Presidente ed il 
Consiglio Direttivo (CD) del Parco in oggetto; 

VISTI il Decreto MATTM n. 234 dell’08/08/2019 e il Decreto MATTM n. 295 del 08/10/2019 che 
nominano ulteriori due consiglieri;  

VISTO il c. 512 art.1 della legge n° 160 del 27 dicembre 2019 in cui è stata modificata la ragione 
sociale in “Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia-Romagna” e 
territorialmente estesa la competenza dell’Ente a siti distribuiti su due regioni, quattro province, tre 
unioni montane e otto comuni;   

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 17 del 12 novembre 2020 con cui si è insediato 
il Direttore del Parco Dr. Francesco Buoncompagni; 

VISTO l’art. 18 del Vigente Statuto relativamente al ruolo del Direttore; 

TENUTO CONTO dell’avvenuto versamento da parte del MATTM sia del fondo ordinario 2021 
di 220.000 euro che del fondo ex c. 512 Art.1 L. 160/2019 di 500.000 euro; 

VISTA l’approvazione del Bilancio preventivo 2022 da parte del CD con deliberazione CD n° 57 

del 14 dicembre 2021, con allegati e parti integranti PTFP 2022/2024 e Relazione programmatica, 

inviato al MiTE e al Ministero dell’Economia e Finanze in data 20/12/2021 prot P526; 

VISTA la nota del MiTE ns prot. n° A30 del 03/02/2022 con cui si approva il Bilancio Preventivo 

2022 comprensivo del PTFP 2022/2024 e della relazione programmatica;  
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VISTA la Delibera n°16 del 16/05/2015 con cui il Comitato di gestione provvisoria del Parco 

approva il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nonché la nota del Ministero della 

Transizione Ecologica, ns prot. N° A152 30/03/2021, con cui si esprimono considerazioni sul 

regolamento in questione che il Parco recepirà nella riformulazione dello stesso; 

CONSIDERATO CHE  

1. gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse 
disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale sia 
a tempo indeterminato che determinato, parziale o a tempo pieno, buoni pasto sostitutivi, 
previo confronto con le organizzazioni sindacali; 

2. possono usufruire della mensa i/le dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino 
con prosecuzione nelle ore pomeridiane, per un totale di almeno 6 ore, con una pausa 
non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; 

3. la medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro 
straordinario o per recupero; 

4. sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto; 
5. il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente 

sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente; 
6. i/le lavoratori/trici hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente 

lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 2 sopra;  
7. per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l’utilizzo di buoni 

pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati; 
8. il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio certificata da idonei 

sistemi.  
 

      VISTO il contratto di lavoro del Direttore che prevede all’art. 5 la corresponsione dei buoni pasto 

ed il contratto dell’unità contabile-amministrativa C1 che all’art. 6 prevede la possibilità di 

corrispondere buono pasto se l’orario, anche supplementare/straordinario, rispetta le condizioni di 

cui al punto 2 del considerato precedente; 

     TENUTO CONTO che attualmente l’unità di personale che svolge orario prolungato due volte a 

settimana (mattina e pomeriggio) è unicamente il Direttore ma che esiste la necessità di garantire 

la sostituzione del servizio mensa nel caso in cui l’altra unità di personale C1 part time svolga orario 

superiore alle 6 ore giornaliere con pausa pranzo di almeno 30 minuti, con la corresponsione quindi 

di buono pasto straordinario; 
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     TENUTO CONTO che è attualmente in corso una procedura per avvalimento come da 

deliberazione n. 10 del 31/03/2022 che dovrebbe portare a ulteriore/i assunzione/i. 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa 

 

1. Di approvare, per i motivi in premessa, l’istituzione, l’erogazione e la fruizione dei buoni pasto 
sostitutivi del servizio mensa al personale dipendente e relativamente alle giornate in cui 
l’orario di lavoro supera le 6 ore effettive con pausa di almeno 30 minuti, nelle more 
dell’eventuale definizione di specifica sezione “buoni pasto” nel redigendo regolamento 
sull’orario di lavoro;  

 
2. Di dare atto che il contenuto della presente delibera, istitutiva del servizio sostitutivo della 

mensa tramite buoni pasto, è da intendersi come misura di welfare aziendale nelle more 
dell’attivazione della concertazione con i sindacati;  

 
3. Di dare atto che l’entità individuale di ciascun buono pasto è stata fissata in Euro 7,00, 

ritenuta congrua in considerazione della natura sostitutiva del ticket per servizi di ristorazione;  
 

4. Di demandare al Direttore le verifiche amministrative e contabili e l’espletamento degli 
adempimenti conseguenti;  

 
5. Di inoltrare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali territoriali; 

 
6. Che copia della presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (art. 24 c. 3 

del vigente Statuto).  
 

Letto approvato e sottoscritto 

 

     
IL DIRETTORE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
F.to dr. Francesco Buoncompagni                     F.to   dr. Carlo Evangelisti  
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========================================================================== 

Il sottoscritto, in base all’art. 18 lett. h) dello Statuto esprime, sul presente atto, PARERE 

FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile e 

dichiara che esso COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o 

sul patrimonio dell'Ente. 

 

Pesaro, lì 01-09-2022 

 

IL DIRETTORE 

F.to dr. Francesco Buoncompagni 

 

 

========================================================================== 

Il sottoscritto attesta che il presente atto è stato pubblicato per copia il giorno 17-10-2022 all’albo 

pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32 c. 1 L. n.69 del 18/06/2009 

e ss. mm. ii. 

 

Pesaro, lì 17-10-2022 

             IL DIRETTORE 

 F.to dr. Francesco Buoncompagni 
 

 


