
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

D E CR E TO   
D E L  D IR E T TO RE  G E NE RA L E 

 
 

N. 82  DEL 27/09/2018 
 

O G G ET TO 
 
ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA MENSA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Massimo Romano 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017 

e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE 
Daniela Martini 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari in materia di diritto alla 
mensa: 

- art. 29 del CCNL integrativo del 20/09/2001, all’ art. 4 del CCNL 31/07/2009 e all’art. 
27, comma 4, del CCNL 21.5.2018 per l’area del comparto;  

- art. 24 del CCNL 10.02.2004 e art. 18 del CCNL 6.5.2010 per l’area della dirigenza; 
- decreto interministeriale 7 giugno 2017, n. 122; 
- decreto legislativo 66/2003 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE 

concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”; 
- art. 33 del D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183; 

- circolare del Direttore Generale ff prot. 15538 del 28 giugno 2016 avente ad oggetto: 
“circolare orario di lavoro – personale comparto”, 

- circolare del Direttore Generale ff prot. 15539 del 28 giugno 2016 avente ad oggetto: 
“circolare orario di lavoro – personale dirigenza SPTA”; 

 
RICHIAMATO, altresì il decreto del Commissario Straordinario n. 122 dell’11.11.2016, 
avente ad oggetto: “Diritto alla mensa – Approvazione regolamento aziendale”; 
 
CONSIDERATA la necessità di adeguare i contenuti del regolamento aziendale alle nuove 
modalità introdotte dal decreto interministeriale 7 giugno 2017 n. 122 in materia di gestione 
del servizio sostitutivo di mensa ed alle nuove disposizioni contrattuali contenute nel CCNL 
21.5.2018 – area del comparto – art. 27, comma 4;  
 
VISTO il documento allegato, facente parte integrante del presente provvedimento, nel quale 
è declinato il nuovo regolamento per il diritto alla mensa; 
 
DATO ATTO che il servizio Politiche e gestione risorse umane ha provveduto a inviare, in 
data 21.9.2018 - detto documento a tutte le OO.SS. – comparto e dirigenza - e alla R.S.U. - a 
titolo di informazione e che non sono pervenute osservazioni in merito; 
 
RITENUTO, quindi, di approvare il Regolamento aziendale disciplinante il diritto alla mensa 
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per 
quanto di rispettiva competenza 

 
D E C R E T A 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

1. di approvare il Regolamento aziendale disciplinante il diritto alla mensa, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante; 
 

2. di disporne la pubblicazione sul sito internet aziendale – Sezione Personale EGAS – 
“Regolamenti”. 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Massimo Romano  Direttore Generale 

F.to dott.ssa Tecla Del Dò  Direttore Amministrativo  

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 

 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 Regolamento mensa 1a rev isione.pdf 
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