UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA

CONVENZIONE PER L’ACCESSO ALLA MENSA AZIENDALE
DEL PERSONALE UNIVERSITARIO
TRA
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (A.O.U.I.), di seguito denominata “AOUI”,
nella persona del Direttore Generale, dott. Francesco Cobello, nato a Lido di Venezia (VE), il 14
aprile 1956,
E
l’Università degli Studi di Verona (di seguito denominata Università), con sede in Verona, Via
dell’Artigliere, n. 8, Codice Fiscale n. 93009870234, rappresentata dal Rettore Prof. Nicola Sartor,
nato a Bolzano il 13.03.1953, Rettore dell’Università, e autorizzato alla stipula del presente
contratto in forza della carica
PREMESSO CHE
- in data 24 giugno 2008 tra l’AOUI e l’Università è stato sottoscritto il Protocollo attuativo in
applicazione dell'art. 14, comma 5, della Pre Intesa tra Regione Veneto e Università sottoscritta il
30 gennaio 2006 per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- il personale universitario che svolge attività assistenziali e istituzionali presso le strutture
dell’Azienda ha la necessità di accedere alle mense dell’AOUI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – Accesso al servizio di mensa aziendale
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (d’ora in poi denominata AOUI) autorizza
l’accesso alla mensa aziendale del personale universitario inserito in assistenza o per il quale
l'Università degli Studi di Verona (d’ora in poi denominata Università) abbia richiesto tale beneficio
in ragione della sede di lavoro. L’accesso alla mensa aziendale da parte di personale universitario
è disciplinato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 3.
Art. 2 – Modalità di accesso
L'accesso del personale universitario autorizzato dall'Università e dalla AOUI sarà effettuato
utilizzando il badge rilasciato dalla AOUI.
La rilevazione della timbratura ai terminali aziendali collocati presso le mense è prova
incontestabile di consumazione del pasto da parte del personale cui è stata rilasciata tale tessera
magnetica.
Per il personale universitario inserito in assistenza e per quello non inserito in assistenza il prezzo
del pasto è fissato nelle misure previste dalla delibera del Direttore Generale. L’AOUI si riserva di
rideterminare le tariffe in caso di mutamento delle condizioni contrattuali in essere previste per la
fornitura del servizio di ristorazione, all'adeguamento ISTAT dei costi e comunque al variare dei
contenuti della Delibera Aziendale con cui periodicamente sono stabiliti i prezzi del servizio di
mensa, informando con adeguato preavviso l’Università e i dipendenti in assistenza.
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Art. 3 – Modalità di pagamento degli importi
Gli importi per la consumazione dei pasti del personale docente inserito in attività assistenziale
(individuati con il codice ente 125 nell’applicativo SIGMA in uso presso il Servizio Personale AOUI)
sono trattenuti all’interno del cedolino stipendiale ospedaliero direttamente dall’AOUI.
Gli importi per la consumazione dei pasti del personale tecnico-amministrativo universitario in
possesso del badge rilasciato dalla AOUI vengono addebitati mediante fatturazione diretta
all’Università degli Studi di Verona, che provvederà ad operare le rivalse nei confronti dei soggetti
interessati per la quota individuata dai vigenti CCNL di comparto, ovvero per l’intero, nei casi in cui
non sia prevista alcuna ripartizione degli oneri di cui trattasi.
Tutti gli altri utilizzatori non dipendenti (medici in formazione specialistica, dottorandi, assegnisti,
borsisti e personale assunto con contratti di collaborazione e simili) autorizzati all’accesso, non
accedono alla mensa con il badge aziendale, ma versano direttamente la tariffa presso gli sportelli
adibiti della mensa e/o casse aziendali.
Art. 4 – Copertura dei costi
L'Università autorizza l’AOUI ad effettuare le ritenute degli accessi in mensa sui cedolini del
personale docente e ricercatore inserito in assistenza al fine di rendere operativo quanto previsto
dall’art. 3.
Art. 5 – Decorrenza
La presente convenzione entra in vigore a decorrere dal mese successivo a quello della data di
sottoscrizione, avrà durata di anni 5 (cinque) e potrà essere rinnovata previa espressa volontà
delle parti.
Letto, confermato e sottoscritto.
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