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Oggetto: consegna buoni pasto Sodexo Consip 7 con scadenza 31/12/2019 per i 

dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna maturati nel mese di 

novembre 2018, tassati nella busta paga di dicembre 2018.  

Informiamo che, per il personale dell’Amministrazione regionale assegnato a codesta Agenzia, 

sono in distribuzione i buoni pasto, con il relativo elenco nominativo che deve essere restituito, con 

nota formale, debitamente sottoscritto e datato per ricevuta, entro 30 giorni dalla consegna ai 

dipendenti. 

I buoni pasto devono essere ritirati presso questa Direzione generale o presso gli uffici degli Enti 

locali ex sedi dei Comitati di Controllo (Iglesias, Oristano, Nuoro, Lanusei, Tempio, Sassari), 

secondo la sede di servizio dei dipendenti. 

L’ordine è stato effettuato sulla base dei buoni maturati dai dipendenti nel mese di novembre 2018, 

che sono stati sottoposti a tassazione nella busta paga di dicembre 2018. 

Non son stati inclusi nell'ordine i buoni dei dipendenti a tempo indeterminato prossimi alla 

cessazione dal servizio, per i quali la verifica della situazione fino al  

30 settembre 2012 ha evidenziato un saldo negativo. Per il personale che all’atto della cessazione 

dal servizio presenta ancora un saldo negativo si provvederà al recupero della corrispondente 

somma mediante trattenuta sugli emolumenti ancora da corrispondere. 

I buoni dei dipendenti a tempo indeterminato che non effettuano attualmente i rientri pomeridiani o 

sono assenti per lungo periodo non devono essere consegnati, ma devono essere restituiti a 

questa Direzione nel più breve tempo possibile. 

Per il personale dipendente le eventuali discordanze tra il numero dei buoni tassati in busta paga e 

quelli ricevuti dovranno essere segnalate, esclusivamente via mail, all’indirizzo 

buonipasto@regione.sardegna.it; invece, le osservazioni sul numero dei buoni tassati nella busta 
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paga devono essere fatte, come al solito, ai referenti delle Direzioni di appartenenza addetti alla 

rilevazione delle presenze. 

E’ onere dei dipendenti verificare contestualmente al ritiro: 

• la corrispondenza tra i buoni ricevuti e quelli spettanti; gli eventuali buoni ricevuti in più, 

rispetto a quelli tassati in busta paga dovranno essere immediatamente restituiti, con nota 

formale, a questa Direzione. In nessun caso dovranno essere utilizzati buoni ricevuti e non 

spettanti pena il recupero, della somma corrispondente ai buoni spesi e non spettanti o non 

restituiti; 

• la corrispondenza del numero dei buoni ricevuti con quello indicato nel tabulato di consegna 

degli stessi oltreché la correttezza del nominativo riportato sugli stessi. Eventuali discordanze 

dovranno essere immediatamente segnalate al referente che consegna i buoni all’atto del 

ritiro. 

Si prega di divulgare tra i dipendenti la presente nota. 

F.to Il Direttore del Servizio  

Savina Ortu 

 


