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Roma, 16 marzo 2010 
 

Al Direttore del Personale dell'Agenzia del Territorio 
dott. Massimo Pietrangeli 

R O M A 

 
 
Richiesta chiarimenti su decurtazioni buoni pasto art. 39 D.L.vo 151/2001  

 

La scrivente Organizzazione Sindacale chiede chiarimenti in merito alla decurtazione dei buoni 

pasto alle lavoratrici e ai lavoratori in riposo giornaliero nel primo anno di vita del figlio di cui 

all’art. 39 del D.L.vo 151/2001. 

Ci risulta, infatti, che a lavoratrici che abbiano lavorato sia la mattina che il pomeriggio, con 

regolare pausa pranzo di almeno mezz’ora e che abbiano usufruito di due permessi di cui 

all’articolo 39 sopra citato di un ora la mattina ed un ora il pomeriggio non gli sia stato 

conteggiato il buono pasto con la giustificazione di non aver lavorato almeno sei ore senza 

conteggiare le due ore di permesso che per legge devono invece essere considerate, a tutti gli 

effetti, orario di lavoro. 

 

Occorre ricordare che l’art. 39del Decreto legislativo 151/2001 prevede che “I periodi di 

riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore 

lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il 

diritto della donna ad uscire dall’azienda”. 

L’ARAN, con parere del 26 ottobre 2006, ha confermato che per il diritto al buono pasto non 

si può “prescindere dalla prosecuzione nel pomeriggio dell’attività lavorativa dei dipendenti, 

che dopo la pausa, intesa come periodo di tempo necessario per la consumazione del pasto, 

dovranno riprendere il proprio lavoro”. Ne consegue che per l’attribuzione del buono pasto 

alle lavoratrici madri che fruiscono dei riposi giornalieri è comunque necessario che ricorrano 

tutte le condizioni previste dall’art. 98 del CCNL. 

 In attesa di una sollecite risposta si porgono distinti saluti. 

 
p/RdB Pubblico Impiego 
Settore Agenzie Fiscali 

Paolo Campioni 
 


