AVVISO
OGGETTO: distribuzione dei buoni pasto nel mese di LUGLIO 2016.
Si ricorda a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Amministrazione centrale
e le strutture del centro storico, che presso il PUNTO DI DISTRIBUZIONE N° 1 (Ufficio Gestione
Buoni Pasto) i buoni pasto maturati nel mese di MAGGIO 2016 – come previsto nella circolare
direttoriale prot. n. 64908 del 6 luglio 2015 - saranno distribuiti nel mese di LUGLIO 2016
secondo il seguente calendario:
a) a partire da venerdì 1° luglio e, preferibilmente, entro giovedì 7 luglio, le unità di
personale in servizio presso una stessa struttura che intendano ritirare i buoni pasto
mediante uno o più delegati dovranno inviare all’ Ufficio Buoni Pasto, Centralino e
Riproduzione Xerografica un unico elenco del personale delegante (ossia un unico elenco
per struttura) con l’indicazione del/i nominativo/i delegato/i. Il ritiro dei buoni pasto da
parte del/i delegato/i potrà essere effettuato a partire dalla data prevista per la relativa
struttura d’afferenza. I dipendenti inseriti nei predetti elenchi potranno ritirare i b.p.
esclusivamente per il tramite del delegato indicato;
b) da mercoledì 13 luglio a fine mese saranno distribuiti i buoni pasto alle unità di personale
in servizio presso le seguenti Ripartizioni e gli Uffici ad esse afferenti, sempre che si tratti
di unità di personale per le quali non risulti effettuata alcuna modifica delle registrazioni
nella procedura SiRP: Ripartizione Attività di supporto istituzionale, Ripartizione Relazione
Studenti, Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari
speciali del personale;
c) da venerdì 15 luglio a fine mese saranno distribuiti i buoni pasto alle unità di personale in
servizio presso le seguenti Ripartizioni e gli Uffici ad esse afferenti, sempre che si tratti di
unità di personale per le quali non risulti effettuata alcuna modifica delle registrazioni nella
procedura SiRP: Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori, Ripartizione Affari
Legali, Procedure elettorali e attività di valutazione, Ripartizione Attività contrattuale e
Relazioni con il pubblico;
d) da lunedì 18 luglio a fine mese saranno distribuiti i buoni pasto alle unità di personale in
servizio presso le seguenti Ripartizioni e gli Uffici ad esse afferenti, sempre che si tratti di
unità di personale per le quali non risulti effettuata alcuna modifica delle registrazioni nella

procedura SiRP: Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo, Ripartizione Edilizia,
Ripartizione Prevenzione, Protezione e Manutenzione;
e) da mercoledì 20 luglio a fine mese saranno distribuiti i buoni pasto alle unità di personale
in servizio presso le Biblioteche, i Centri, le Scuole di specializzazione e l’Orto botanico,
sempre che si tratti di unità di personale per le quali non risulti effettuata alcuna modifica
delle registrazioni nella procedura SiRP;
f) da giovedì 21 luglio a fine mese saranno distribuiti 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 delle registrazioni nella procedura SiRP;
g) da lunedì 25 luglio a fine mese saranno distribuiti i buoni pasto alle unità di personale per
le quali siano state effettuate modifiche delle registrazioni nella procedura SiRP, nonché a
coloro che non abbiano ritirato i buoni pasto nei precedenti periodi del corrente mese.
Per quanto concerne le unità di personale in servizio presso i Dipartimenti, le Biblioteche, i
Centri, le Scuole di specializzazione e l’Orto botanico, s’informa che è attualmente in corso l’iter
per la realizzazione dei seguenti punti decentrati per la distribuzione dei buoni pasto:
PUNTO DI DISTRIBUZIONE N° 8 - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - codice 040134
Biblioteca Area Umanistica - codice 410290;
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) - codice 295660;
Scuola delle Scienze Umane e Sociali - codice 040602;
Centro Interuniversitario di Bioetica - codice 299040;
Centro Interdipartimentale di Ricerca dal Tardo Antico al Moderno - codice 040762;
Centro Interdipartimentale di studi per la Magna Grecia - codice 290100;
S.IN.A.P.S.I. - codice 296020.
PUNTO DI DISTRIBUZIONE N° 9 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE - codice 040147
Biblioteca Area Scienze Politiche - codice 040060;
Dipartimento di Scienze della Terra - codice 040146;
Centro Museale "Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche" - codice 290250;
Centro Linguistici di Ateneo (CLA) - codice 295640.
PUNTO DI DISTRIBUZIONE N° 10 - C.S.I. - codice 295550
COINOR - codice 290430.
PUNTO DI DISTRIBUZIONE N° 11 - ORTO BOTANICO - codice 170160
Centro Interuniversitario di Ricerca in Parassitologia (CIRPAR) codice 040522.

PUNTO DI DISTRIBUZIONE N° 12 - DIPARTIMENTO DI FARMACIA - codice 040127
Biblioteca Area di Farmacia - codice 150100;
Area Supporto e Coordinamento Corsi di Scienze Biotecnologiche - codice 040488;
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmaeconomia e Farmacoutilizzazione - codice 299050.
PUNTO DI DISTRIBUZIONE N° 13 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E
BIOTECNOLOGIE MEDICHE - codice 040138
Biblioteca Area di Medicina e Chirurgia - codice 322400;
Scuola di Medicina e Chirurgia - codice 040464;
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche - codice 040136;
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia - codice 040137;
Dipartimento di sanità Pubblica - codice 040140;
Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate - codice 040139;
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali - codice 040135,
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Scienze Immunologiche di Base e Cliniche - codice 420130;
Centro Interdipartimentale di Ricerca Preclinica e Clinica di Medicina Sessuale - codice 290460;
Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Ipertensione Arteriosa e Patologie Associate – cod. 040583;
Centro di Ricerca Interuniversitario per l'innovazione tecnologica in chirurgia - codice 295650;
Centro di Ricerca Interuniversitario "Laboratorio Europeo per lo studio delle malattie indotte da
alimenti - codice 290380;
Centro di Ricerca Interuniversitario di studi e ricerche sull'obesità ed i disturbi del comportamento
alimentare - codice 299010.
In caso di completamento tempestivo di tale iter, la consegna dei buoni pasto ai dipendenti o ai loro
delegati (vedi precedente lettera a) sarà effettuata da mercoledì 20 luglio a fine mese presso i
nuovi sportelli; diversamente, la distribuzione avverrà nelle stesse date presso il PUNTO DI
DISTRIBUZIONE N° 1 (Ufficio Gestione Buoni Pasto).
Segue comunicazione in merito, mediante avviso che sarà pubblicato sulla homepage del sito web di
Ateneo entro lunedì 18 luglio p.v..

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico.
Dirigente: dott.ssa Carla Camerlingo
Unita organizzativa responsabile del procedimento
Ufficio Gestione Buoni Pasto, Centralino e Riproduzione Xerografica Fax 0812536374
Capo Ufficio Dott. Gennaro Maisto gennaro.maisto@unina.it Tel. 081 2534816
Per chiarimenti: sig. Sandro Ferrara sandro.ferrara@unina.it Tel. 081 2535342
Distribuzione dei buoni pasto: tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 12:00,
il martedì e il giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

