
 
 

AVVISO 

 

OGGETTO: caricamento dei buoni pasto elettronici sulle card nominative nel mese di 

MARZO 2021  

Si comunica al personale tecnico-amministrativo e dirigente in servizio presso questa 

Amministrazione che nel mese di marzo, saranno caricati sulle card nominative, da parte della 

Società Repas Lunch Coupon s.r.l. (ad integrazione del plafond ed entro tale limite), i buoni pasto 

maturati nel mese di gennaio. Il caricamento avverrà sulla base dei dati comunicati alla Società da 

questo Ufficio.  

Al riguardo, si riportano, di seguito le date entro le quali, salvo imprevisti, saranno caricati dalla 

pertinente Società i buoni pasto sulle card in dotazione al personale: 

dal 12 marzo   saranno caricati sulle card i buoni pasto spettanti alle unità di personale in 

servizio presso le seguenti Ripartizioni e Uffici ad esse afferenti, sempre che si tratti di unità di 

personale per le quali non risulti effettuata alcuna modifica dei dati già consolidati nella 

procedura SiRP: Ripartizione Attività di Supporto istituzionale; Ripartizione Relazioni 

Studenti; Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico; 

dal 16 marzo   saranno caricati sulle card i buoni pasto alle unità di personale in servizio 

presso le seguenti Ripartizioni e Uffici ad esse afferenti, sempre che si tratti di unità di 

personale per le quali non risulti effettuata alcuna modifica dei dati già consolidati nella 

procedura SiRP: Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo; Ripartizione Edilizia; Ripartizione 

Prevenzione e Protezione; 

dal 18 marzo   saranno caricati sulle card i buoni pasto alle unità di personale in servizio 

presso le seguenti Ripartizioni e Uffici ad esse afferenti, sempre che si tratti di unità di 

personale per le quali non risulti effettuata alcuna modifica dei dati già consolidati nella 

procedura SiRP: Ripartizione Attività contrattuale;  Ripartizione Ricerca e Terza Missione; 

Ripartizione Didattica e Docenza; Ripartizione Affari Generali Ripartizione Affari Legali, 

Privacy e Gestione documentale; Ripartizione Organizzazione e Sviluppo; 

 

 

 



 

 

 

dal 23 marzo saranno caricati sulle card i buoni pasto alle unità di personale in servizio presso 

le Biblioteche, i Centri, le Scuole e i Musei sempre che si tratti di unità di personale per le quali 

non risulti effettuata alcuna modifica dei dati già consolidati nella procedura SiRP; 

 

       dal 25 marzo saranno caricati sulle card i buoni pasto alle unità di personale in servizio presso 

i Dipartimenti sempre che si tratti di unità di personale per le quali non risulti effettuata alcuna 

modifica dei dati già consolidati nella procedura SiRP; 

 

dal 30 marzo saranno caricati sulle card i buoni pasto alle unità di personale per le quali siano 

state effettuate modifiche dei dati già consolidati nella procedura SiRP. 

 

Il personale è tenuto a controllare l’avvenuto caricamento collegandosi mediante il proprio profilo 

al sito della Repas Lunch Coupon srl e a segnalare eventuali disfunzioni.  

 

Le disposizioni del presente Avviso sono applicabili solo a coloro che hanno già ritirato la 

card elettronica e i buoni pasto cartacei maturati fino ad aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ripartizione Attività Contrattuale  -  Dirigente: dott.
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