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OGGETTO: Nomina Commissione per l’esame delle domande pervenute per l’erogazione di un contributo 
per la frequenza di centri estivi/campus estivi 2022 rivolto alle/ai figlie/i di chi lavora e studia in UNITO. 

 
 

LA DIRETTRICE  
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il CCNL 2016-2018 comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 
3106 del 26/09/2017 e successive modifiche; 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Torino, al fine di agevolare le politiche di conciliazione 
tra responsabilità familiari e responsabilità lavorative, dal 2010 organizza ogni anno, nel periodo di chiusura 
delle scuole, un Centro Estivo, presso le sedi di Torino e Grugliasco, rivolto a ragazze/i dai 6 ai 14 anni 
figlie/i di persone che operano in ambito universitario a diverso titolo (personale tecnico-amministrativo a 
tempo indeterminato e determinato, personale dirigente, personale docente, specializzandi/e, assegnisti/e di 
ricerca, borsisti/e, dottorandi/e, studentesse/i, CEL);  
CONSIDERATO che già nell’anno 2020 e 2021, a causa dell’emergenza pandemica e delle correlate 
misure, l’edizione del Centro Estivo non era stata realizzata, ma in alternativa era stato emanato un bando 
per l’erogazione di contributi per la frequentazione di centri estivi/Campus estivi; 
CONSIDERATO che a seguito di incontro con la cooperativa aggiudicataria - Lancillotto s.c.s.-, in data 
20/4/2022 si è ritenuto di ricorrere al recesso dal contratto in quanto entrambe le parti non avevano interesse 
alla prosecuzione del rapporto per la gestione del centro estivo anno 2022; 
CONSIDERATO che il recesso è stato disposto con D.D. n. 2493/2022; 
 
VISTO il Bando, emanato con D.D. n. 3482 del 07/07/2022, con cui l’Università degli Studi di Torino, in 
collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, ha garantito alle medesime categorie di destinatari degli 
scorsi anni (personale tecnico-amministrativo e CEL, docente e ricercatore, specializzande/i, assegniste/i 
di ricerca, borsiste/i, dottorande/i, studenti e studentesse), nei limiti delle risorse già destinate, un contributo 
a percentuale variabile secondo l'ISEE, per le spese sostenute per l'iscrizione a centri estivi/campus estivi 
nel periodo giugno-settembre 2022;  
 
CONSIDERATO che hanno diritto al rimborso i/le posizionati/e entro le prime 250 posizioni in 
graduatoria e che la quota rimborsabile è stata definita in una tabella, pubblicata sul bando all’art. 7; 
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CONSIDERATO che la presentazione delle domande di rimborso per la frequentazione dei centri 
estivi/campus estivi ha avuto termine il giorno 23 settembre 2022 alle ore 12.00; 
 
VISTO il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024”, adottato dall’Ateneo ai sensi della 
Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione” con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici 
al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 
 
RITENUTO pertanto opportuno nominare una Commissione con il compito di stilare una graduatoria 
degli/delle ammessi/e a beneficiare del contributo per la frequenza a centri estivi/campus estivi entro il 28 
ottobre 2022, come previsto dall’art. 5 e dall’art. 6 del bando;  
 
SENTITA la disponibilità degli/delle interessati/e; 
 
ESAMINATO ogni opportuno elemento; 
 

 
D E C R E T A 

  
che la Commissione per l’esame delle domande pervenute per l’erogazione di un contributo per la frequenza 
di centri estivi/campus estivi 2022 rivolto alle figlie/i di chi lavora e studia in UNITO è composta da: 
 

❖ -  Adelaide CIAVARRELLA – cat. C area Amministrativa 
 

❖ -  Agostino FIORI – cat. C area Amministrativa 
 

❖ -  Gianfranco LUPO – cat. D area Amministrativo-gestionale 
 

 
 

       La Direttrice della Direzione Personale 
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