CIRCOLARE N.

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI,
DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI PER I RAPPORTI CON LE
REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET V

Al Gabinetto del Ministro
All’Organismo indipendente di valutazione
della performance
Al Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
Al Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca
Al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari
Al Dipartimento del Turismo
Alla Direzione generale delle
internazionali e dell'unione europea

politiche

Alla Direzione generale dello sviluppo rurale
Alla Direzione Generale delle Foreste
Alla Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica
Alla Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura
Alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore
Alla Direzione generale della prevenzione e del
contrasto alle frodi agro-alimentari
Agli Uffici periferici e Laboratori dell’ICQRF
Agli Uffici della DG AGRET
SEDE

Alle OO.SS.
SEDE
OGGETTO: erogazione dei buoni pasto a favore dei dirigenti tramite il Sistema di gestione del
personale SGP.

Con la circolare n. 3293 del 09/03/2018 è stata ribadita l’esigenza, tenuto conto del complesso
delle responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti previste dalla vigente normativa, della tempestività
degli inserimenti nel Sistema di gestione delle presenze – SGP - (da parte dei dipendenti) e della
conseguente approvazione (dei dirigenti/responsabili) al fine di assicurare la corretta attestazione delle
presenze.
Nell’ottica della semplificazione e dello snellimento delle procedure, è stata implementata nel
sistema SGP, la rilevazione automatica dei buoni pasto spettanti ai dirigenti.
Ciò premesso, nel far rinvio ai criteri di rilevazione previsti dall’accordo per l’attribuzione dei
buoni pasto al personale dirigente del comparto Ministeri dell’8 aprile 1997, nonché dal CCNL
relativo al personale dirigente dell’Area 1 2002-2005 stipulato il 21 aprile 2006 e da quello sottoscritto
il 21 febbraio 2010, quadriennio normativo 2006-2009, a partire dal mese di settembre 2019 il
buono pasto sarà attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dirigente assicura la sua
presenza in servizio per un periodo superiore alle sei ore, anche non continuative, con l'effettuazione
della pausa (6,31 h), come ribadito anche dall’orientamento applicativo dell’ARAN AI 018, senza più
dover inviare la relativa autocertificazione.
I dirigenti avranno cura di provvedere alla sistemazione delle giornate sul sistema SGP nel
caso di servizi fuori sede, missioni inferiori alle 8 ore, nonché di timbrature dispari, in quanto lo stesso
non valorizzerà il buono pasto, se non siano state raggiunte le 6,31h di presenza effettuate all’interno
del Ministero.
Si rammenta che è a disposizione per ulteriori chiarimenti la seguente casella di posta:
gestionepersonale@politicheagricole.it.
La presente circolare viene inviata via mail ai dirigenti dell’Amministrazione e pubblicata
nella intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
Firmata digitalmente ai sensi del CAD
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