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Subject: [utenti-lnf] Apertura nuova mensa
From: Direzione LNF <dirlnf@lnf.infn.it>
Date: 26/02/2014 10:17
To: utenti-lnf@lists.infn.it

A TUTTO IL PERSONALE DEI LNF E DI AC

 

 

Cari colleghi,

finalmente è arrivato il giorno che aspettavamo da molto tempo: dopo anni di attesa, continui rinvii, ostacoli
 imprevisti, con grande soddisfazione ho il piacere di informarvi che dal prossimo 3 marzo avrà inizio il
 servizio di somministrazione pasti nella nuova mensa dei LNF, situata nell’edificio n. 33 (Centro Servizi).

L’orario di distribuzione sarà dalle ore 12.15 alle 14.30 mentre il servizio bar (che rimarrà ubicato nello stesso
 luogo, edificio n. 3) sarà operativo dalle ore 07.30 alle 11.30 e dalle 12.00 alle 15.00.

Non sarà più necessario consegnare il buono pasto, poiché il personale autorizzato (vedi allegato) a usufruire
 della mensa potrà strisciare il proprio badge LNF/AC negli appositi lettori magnetici situati ai lati della cassa.

E’ prevista inoltre la possibilità del pagamento diretto alla cassa, dietro rilascio di ricevuta fiscale.

I controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni sono effettuati da una Commissione Mensa, da me
 appositamente nominata, e composta da personale dei LNF e di AC, oltre che dal RUP e dal Direttore per
 l’Esecuzione del Contratto (DEC).

Vi trasmetto in allegato la struttura del pasto giornaliero, che sarà reperibile sulla pagina web del Servizio
 Servizi Generali, assieme a tutta la documentazione (http://www.lnf.infn.it/dtecnica/servgen.htm)

 
 Auguro a tutti buon lavoro e ..... buon appetito!

 

Cordiali saluti.

Umberto Dosselli

-- 
Mrs Rita Bertelli 
 Ufficio di Segreteria di Direzione
 INFN - Laboratori Nazionali di Frascati
 Via Enrico Fermi 40
 I-00044 Frascati (RM)
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