
 

 

 

 

 

AVVISO 
BUONI PASTO ELETTRONICI – RITIRO CARD ELETTRONICHE UFFICI 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E STRUTTURE A CARICO DEL PUNTO DI 

DISTRIBUZIONE CENTRALE 

 
Si comunica che il personale afferente agli Uffici delle Ripartizioni dell’Amministrazione Centrale (ad 

eccezione di quello già coinvolto nella fase di sperimentazione) e delle Strutture a carico dell’Ufficio a 

partire dal giorno 15 maggio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30 il 

martedì e giovedì secondo calendario di seguito riportato, potrà recarsi presso l’Ufficio Gestione Buoni Pasto 

e Riproduzione Xerografica per il ritiro della card elettronica che sarà rilasciata unitamente al foglio 

delle istruzioni che dovranno essere seguite da ciascuna unità di personale per la relativa attivazione. 

La corretta attuazione delle istruzioni fornite dalla Repas Lunch Coupon s.r.l. è condizione necessaria 

per l’attivazione e il conseguente utilizzo della card. 

Il ritiro potrà avvenire personalmente o tramite altro soggetto purché munito di delega dell’avente diritto, 

corredata da copia del documento di identità del delegante. All’atto del ritiro dovrà essere apposta firma di 

avvenuta consegna su elenco appositamente predisposto. 

L’Ufficio Gestione Buoni Pasto e Riproduzione Xerografica è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

15/05/2020 Ripartizione Attività di Supporto istituzionale; Ripartizione Relazioni Studenti; Ripartizione 

Risorse umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico; 

 

19/05/2020 Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo; Ripartizione Edilizia e unità di personale afferenti ad 

Uffici della Ripartizione Prevenzione e Protezione assunte dopo l’avvio della sperimentazione e, pertanto, 

non inserite nel gruppo sperimentale; 

 

21/05/2020   Ripartizione Ricerca e Terza Missione; Ripartizione Didattica e Docenza; Ripartizione Affari 

Generali Ripartizione Affari Legali, Privacy e Gestione documentale; Ripartizione Organizzazione e 

Sviluppo e unità di personale afferenti ad Uffici della Ripartizione Attività Contrattuale assunte dopo l’avvio 

della fase di sperimentazione e, pertanto, non inserite nel gruppo sperimentale; 

 

25/05/2020 unità di personale in servizio presso le Biblioteche, i Centri e le Scuole di specializzazione 

dislocati nell’area del Centro Storico; 

 

26/05/2020 unità di personale in servizio presso i Dipartimenti dislocati nell’area del Centro Storico; 

 

27/05/2020 unità di personale in servizio presso i Dipartimenti e le strutture dislocati nell’area Azienda 

Ospedaliera Universitaria; 

 

28/05/2020   ritiro card da parte di coloro che non hanno potuto provvedere al ritiro nei giorni stabiliti nel 

presente Avviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Unità organizzativa Responsabile del Procedimento 

Ufficio Gestione Buoni Pasto e Riproduzione Xerografica 

Capo Ufficio: dott. Gennaro Maisto 

Per chiarimenti dott. Gennaro Maisto 

Tel. 081 2534816 


