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A tutto il personale aziendale 

Alle OO.SS. del Comparto 

Alle OO.SS. della Dirigenza 

Oggetto: procedura recupero importi Mensa 2015-2019 - chiarimenti. 

Facendo seguito alle note n. 7013 e n. 7015 del 14/04/2022, con la presente si chiariscono le modalità 

di acquisizione dei dati relativi agli importi connessi alla consumazione del pasto presso la Mensa 

Aziendale. 

Tali dati sono stati estratti dal sistema infom1atico di rilevazione presenze sulla base delle timbrature 

effettuate negli anni 2015-2019 presso i rilevatori dei locali della mensa aziendale. 

Il dettaglio dei costi dei pasti addebitati, e conseguentemente i giorni ai quali tali consumazioni si 

riferiscono perché riferibili alle effettive timbrature registrate dai rilevatori "Mensa", è disponibile 

presso gli Uffici del!' Area Risorse Umane ed è suscettibile di eventuali conguagli che dovessero 

rendersi necessari a seguito di eventuali sopraggiunte comunicazioni da parte degli uffici deputati alla 

gestione del dato. 

Con la mensilità di Aprile 2022 questa amministrazione ha proceduto al recupero in mamera 

rateizzata delle sornn1e connesse alla consumazione del pasto presso la Mensa Aziendale per gli anni 

2015-2019, con importi non superiori a 50 € per il personale del comparto e 100 € per il personale della 

Dirigenza, fino a concorrenza della somma dovuta ed estinzione del debito. A seguire si procederà al 

recupero delle somme relative agli anni 2020 e seguenti e, nel breve periodo, a mettersi a regime con 

l'addebito mensile in busta paga. 

Il Direttore Area Risorse Umane: Avv. Mari�i Curti 
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Il Difettore Ampinistrativo 
Dott./trancesc aolo Tronca 
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