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Direzione Personale 
Area Gestione del Personale – Sezione Servizi alla Persona 

 
TF/an 
X. 04 
DECRETO DIRIGENZIALE n. 2310/2020 
Prot. n. 290900 del 6/07/2020                 
 
OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI 
ESTIVI/CAMPUS 2020 RIVOLTO ALLE FIGLIE/I DI CHI LAVORA E STUDIA IN UNITO  

 
LA   DIRETTRICE 

 
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);  

VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020 che stabilisce misure urgenti per contrastare e contenere il 
diffondersi del virus Covid -19 sull’intero territorio nazionale e i successivi provvedimenti in 
materia; 

CONSIDERATO che l’edizione del Centro Estivo, nell’anno 2020, non potrà essere realizzata a causa 
dell'incertezza relativa alla disponibilità della Palazzina Einaudi, che ospita la sede di Torino, e la 
mancanza di spazi verdi adeguati, con la conseguente esigenza di dover ospitare le bambine e i 
bambini in spazi chiusi con i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina) e con notevole limitazione 
delle attività possibili; 

CONSTATATA l'impossibilità di prevedere tempi certi per l’apertura del centro e l'inadeguatezza 
degli standard qualitativi di un'offerta educativa così vincolata; 

VISTO il Piano delle Azione Positive 2019 – 2021 (P.A.P.);  

CONSIDERATO che gli obiettivi previsti dal P.A.P. sopra citato prevedono che “l’Amministrazione 
si impegni a proseguire l’iniziativa del Centro Estivo anche nei prossimi anni, sia incrementando il 
numero dei posti disponibili, sia individuando nuovi spazi per la sede di Torino”; 

VISTA la nota protocollo n. 213638 del 11/06/2020 che comunica all’ente gestore del servizio, 
Cooperativa Lancillotto, la sospensione dell’erogazione del servizio del Centro Estivo destinato ai 
ragazzi/e di età compresa tra 6 e 14 anni, per l’anno 2020; 
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CONSIDERATO che la sospensione prevista, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 
s.m.i., è disposta per il tempo strettamente necessario e che, cessate le cause della sospensione, 
il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, con apposita 
comunicazione; 
 
CONSIDERATA l’intenzione dell'Ateneo di mantenere un sostegno alle famiglie analogo a quello 
degli scorsi anni in questo periodo di lenta ripresa delle attività, garantendo 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 ad altri centri estivi, ubicati a Torino e negli altri 
Comuni;  
 
VALUTATO che sulla base del budget disponibile e nell’ipotesi di un costo settimanale medio pari 
a 120,00 €, il contributo massimo rimborsabile è stato calcolato in base alle fasce ISEE, 
parametrandolo alla percentuale di costo a carico dell’utenza lo scorso anno per ogni figlio/a; 
 
CONSIDERATO che avranno diritto al rimborso coloro che si posizioneranno entro le prime 140 
posizioni in graduatoria e che la quota rimborsabile per ogni dipendente collocato in posizione 
utile avverrà secondo i seguenti contributi massimi erogabili: 
 

 

FASCE ISEE 

IMPORTO MASSIMO 
SETTIMANALE RIMBORSABILE 
PER FIGLIO/A 

1^ FASCIA: reddito ISEE ≤ 10.000 € € 112,50 

2^ FASCIA: reddito ISEE ≤ 33.000 € € 97,67 

3^ FASCIA: reddito ISEE ≤ 40.000 € € 90,16 

4^ FASCIA: reddito ISEE oltre 40.000 € € 75,17 

5^ FASCIA NO ISEE € 67,84 
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CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta troverà copertura finanziaria sui fondi del 
bilancio dell’Università degli Studi di - UA Direzione Personale, voce COAN CICC01090705 - Altri 
costi per il personale - Es. 2020; 
 

VISTA la Legge 9/05/1989 n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 – Norme in materia di organizzazione delle Università, del 
personale accademico e del reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed 
efficienza del sistema universitario;   

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012, 
pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/04/2012 ed entrato in vigore il 14/04/2012; 

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; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 5929 del 30/12/2019, con il quale è attribuito l’incarico di Direttrice 
della Direzione Personale alla dott.ssa Teresa Fissore dal 30/12/2019; 

 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 

D E C R E T A 
 

di approvare il Bando allegato per l’erogazione di un contributo per la frequenza di Centri 
Estivi/Campus 2020 rivolto alle figlie/i delle persone che operano in ambito universitario a diverso 
titolo, che è parte integrante del decreto stesso. 

       
 DIREZIONE PERSONALE  
 La Dirigente 
 Teresa Fissore  
      
 (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
 


