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Direzione Risorse Umane 

Decreto Dirigenziale n. Z,O~ ~ ,w/6 { 'l-OJ~ 
OGGETTO: Bando Centro Estivo 2015 per le/i figlie/figli delle persone che operano m ambito 
universitario a diverso titolo - Sedi di Torino e Grugliasco. 
Decreto di rettifica elenchi ammessi. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Bando "Centro Estivo 2015 presso le sedi di Torino e Grugliasco rivolto a tutti/e i/le 
figli/e delle persone che operano ·in ambito universitario a diverso titolo - personale tecnico
amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, personale dirigente, personale docente, 
collaboratrici/collaboratori ai sensi dell'art. 104 R.A.F.C., assegniste/i di ricerca, borsiste/i dottorande/i, 
studenti e studentesse, CEL" pubblicato il 05/05/2015 con n. 1163 nell'Albo Ufficiale; 

VISTO che entro il termine del 18 maggio 2015 alle ore 12.00, previsto dal bando, sono 
pervenute 73 richieste di iscrizione per la sede di Torino e 44 per la sede di Grugliasco; 

VISTO che il Bando prevedeva un numero massimo di 40 ragazzi per ogni settimana e per ogni 
sede, e che si sarebbe dato luogo all'iscrizione sulla base di una serie di criteri di priorità riportati nel 
bando; 

CONSIDERATO che, sulla base dei punteggi ottenuti in virtù dei criteri di priorità, è stato stilato 
l'elenco degli ammessi fino a totale copertura dei posti disponibili; 

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 1783 del 20/05/2015 con cui si approvano gli elenchi 
degli ammessi al Centro Estivo 2015 per le/i figlie/figli delle persone che operano in ambito 
universitario a diverso titolo - Sedi di Torino e Grugliasco; 

ACCERTATO che per un mero errore materiale sono stati ammessi 41 iscritti anziché 40, come 
previsto dal bando, nella quarta settimana (dal 6 luglio al 1 O luglio) del Centro estivo - sede di Torino - e 
che la dipendente sig.ra Torre risulta pertanto erroneamente iscritta nella settimana predetta; 

VISTO il bando di riapertura dei termini, pubblicato in data 26/05/2015, con n. 1364 nell'albo 
l)fficiale, per le seguenti settimane dei turni nei quali non risultava raggiunta la capienza massima 
prevista; 

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 20146 del 4/06/2015 con cui sono stati approvati gli 
elenchi degli ammessi al Centro Estivo, in seguito alla riapertura dei termini; 

CONSIDERATA l'istanza inviata dalla dipendente sig.ra Gabriella Sassi in data 10/6/2015 al 
Direttore del Direzione Risorse Umane, nella quale sostiene di aver compilato l'iscrizione on line in 
seguito alla riapertura termini, ma di non risultare tra gli iscritti al Centro Estivo - sede di Torino - per la 
settimana prescelta (dal 15 al 19 giugno 2015), in quanto nessun dato da lei inserito è stato acquisito dalla 
procedura; 
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CONSIDERATO che non è stato possibile accertare e neppure escludere la presenza di eventuali 
problemi tecnici, inerenti la procedura on line da parte degli uffici competenti, ma valutato che nella 
settimana richiesta dalla sig.ra Sassi sono presenti ancora posti disponibili e non viene quindi leso alcun 
interesse di eventuali altri iscritti; 

VALUTATA quindi l'opportunità di far compilare tardivamente all'interessata domanda di 
iscrizione cartacea; 

RITENUTO NECESSARIO rettificare i predetti elenchi definitivi degli ammessi al Centro 
Estivo, avvalendosi del potere di autotutela concesso alla Pubblica Amministrazione; 

VISTA la Legge 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 
2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D.R. n. 348 del 7 maggio 2004 e.successive modificazioni; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

Per i motivi citati in premessa: 

1. di rettificare l' elenco degli ammessi al Centro Estivo 2015 per le/i figlie/figli delle persone che 
operano in ambito universitario a diverso titolo - Sedi di Torino e Grugliasco - approvato con 
decreto dirigenziale n. 1783 del 20/05/2015, cassando dagli iscritti della 4/\ settimana (dal 6 al 10 
luglio 2015) del Centro Estivo - sede di Torino - la sig.ra Torre; 

2. di rettificare l' elenco degli ammessi al Centro Estivo 2015 relativamente alle settimane dei turni 
nei quali non sia stata raggiunta la capienza massima prevista per le/i figlie/figli delle persone che 
operano in ambito universitario a diverso titolo - Sedi di Torino e Grugliasco - approvato con 
decreto dirigenziale n. 20146 del 4/06/2015, inserendo tra gli iscritti della 2/\ settimana (dal 22 al 
26 giugno) del Centro Estivo - sede di Torino - la sig.ra Sassi; 


