
 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
 Direzione generale Bilancio  

 
                                                                   Circolare N. 34                                                                         

  

  Prot. n.  4704                Class. 16.19.10/3                                         Roma,  10 aprile 2017                                                                              
  

  All. 1                                                                     Ai Segretariati Regionali 

                                                                                                       LORO SEDI 

 
A tutti gli Istituti e Uffici 

                                                                                                Periferici 

                             LORO SEDI 

              

        Oggetto:  Buoni pasto . 

                        Richiesta invio dati  1° luglio  –  31 dicembre  2017 ed eventuali conguagli.  

                              
 

        Si invitano gli Istituti e Uffici in indirizzo ad inviare all’Ufficio buoni-pasto della 

scrivente Direzione Generale, solo via mail,  ed esclusivamente compilando il file allegato 

in formato excel, entro e non oltre il  5 maggio p.v., l’elenco nominativo aggiornato dei 

dipendenti aventi diritto alla corresponsione dei buoni-pasto, debitamente validato dal  

Direttore dell’Istituto. Si evidenzia inoltre che va specificato  il numero di tickets-mensa   

spettanti  a ciascun dipendente dal 1 luglio  –  31 dicembre 2017, con indicazione di  

eventuali conguagli, positivi o negativi, riferiti al pregresso, e che la relativa fornitura si avrà 

entro luglio 2017.   

      Si ritiene opportuno precisare, che la spendibilità dei buoni pasto della seguente fornitura 

in quanto emessi prima del 31 agosto c.a. è possibile fino al 31 dicembre 2017, al riguardo si 

rammenta quanto precisato dalla attuale Convenzione – buoni pasto edizione 7 – all’art. 2.3 

della Guida alla Convenzione : 

     “ tutti i buoni pasto emessi  fino al 31 agosto riporteranno come termine di scadenza per 

la spendibilità il 31 dicembre del medesimo anno di emissione “ .  

       Relativamente all’invio delle richieste, si invitano le SS.LL. a voler rispettare quanto di 

seguito specificato :  

       le richieste di tutti gli Istituti appartenenti al lotto regionale 2 ( Friuli V. G. – Emilia R.-  

Toscana – Trentino A.A. - Veneto ) al Lotto regionale 4 (Abruzzo – Marche – Puglia - 

Umbria  ) e al lotto regionale 5 ( Campania – Molise ) , dovranno pervenire al seguente 

indirizzo elena.nicolo@beniculturali.it, mentre le richieste di tutti gli Istituti appartenenti 

al lotto regionale 1 ( Liguria – Lombardia – Piemonte  ), e al Lotto regionale 6   ( Basilicata 

- Calabria - Sardegna - Sicilia ) dovranno pervenire al seguente indirizzo  di posta elettronica  

pietro.manupelli@beniculturali.it . 
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       Si   rammentano le prescrizioni della Circolare n. 71 del 19 febbraio 2014, della ex Direzione 

generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, 

concernente l’erogazione dei  buoni pasto al personale in distacco o permesso sindacale. 

       Si evidenzia, di tenere conto della circolare n. 345 del 29/09/2010 sempre della ex Direzione 

generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, con la 

quale è stata prevista la sospensione  dell’erogazione dei buoni pasto in via anticipata per il 

personale prossimo alla cessazione del servizio. 

      Per quanto sopra esposto, e considerato inoltre, che, nel corso dell’anno 2016, si è accertata la 

restituzione da parte di alcuni Istituti periferici di un elevato numero di buoni pasto, si invitano le 

SS.LL. a voler meglio valutare quali siano le effettive esigenze del proprio Istituto, affinché la 

comunicazione  possa essere la più attendibile possibile.        

        

      Al fine di evitare le incongruenze riscontrate nelle precedenti comunicazioni, si elencano di 

seguito alcune indicazioni a cui tutti gli Istituti in indirizzo dovranno attenersi: 

 

            1) Redigere l’elenco di personale in ordine alfabetico (Colonna C); 

2) Indicare il numero totale dei buoni pasto spettanti comprensivo di conguagli (Colonna D); 

3) Specificare il conguaglio applicato (Colonna E); 

4) Fornire opportuni chiarimenti per conguagli elevati con relativa lettera a firma del  

     Direttore dell’Istituto, al fine di evitare riduzioni da parte di questo Ufficio ;                       

5) Non indicare  i nominativi per i quali non vengono richiesti buoni pasto; 

6) Specificare la percentuale del numero dei dipendenti che percepiscono cinque buoni pasto  

     a settimana; 

        Con l’occasione, si rammenta che il numero massimo di buoni pasto richiedibili per il 

periodo 1 luglio – 31 dicembre  per ogni dipendente che effettua 5 rientri  settimanali, è pari 

a  100 tickets-mensa, escluso conguagli .                   
 

                                                         IL  DIRETTORE GENERALE                                                                                        
             ( Dott. Paolo D’Angeli ) 

       Referente                                                                              
         Claudio Morace  06/67232373 

       claudio.morace@beniculturali.it 

 

 

 

 

 

 

N.B. : resta inteso che non devono tenere conto della presente circolare  tutti gli Istituti autonomi 

del Lazio compreso anche il  Segretariato Regionale in quanto essendo, “Unità Approvvigionanti” 

provvedono direttamente ed autonomamente ad effettuare le richieste di approvvigionamento di 

buoni pasto alla relativa Società 
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