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Direzione Personale 
Area Gestione del Personale – Sezione Servizi alla Persona 

 
 VII. 10  
Decreto Direttoriale n. 2048/2019                                
Prot. n.  194453  del 28/05/2019 
 
OGGETTO: Bando del servizio “Centro Estivo Universitario” destinato ai ragazzi/e di età compresa tra 6 e 
14 anni, per l’anno 2019 -  Approvazione elenco ammessi. 

LA D I R I G E N T E 
  
VISTO il Bando pubblicato il 17 maggio 2019 avente per oggetto “Centro Estivo 2019 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, specializzande/i, assegniste/i di ricerca, borsiste/i dottorande/i, studenti e studentesse, 
CEL, approvato con D.D. n. 1915 del 17/05/2019; 

 
VISTO che entro il termine del 27 maggio 2019 alle ore 10.00, previsto dal bando, sono pervenute n. 56 
richieste di iscrizione per la sede di Torino c/o Palazzina Einaudi, n. 30 richieste di iscrizione per la sede di 
Grugliasco; 
 
CONSIDERATO che il Bando prevedeva un numero massimo di 60 ragazzi per ogni settimana per la sede 
di Torino c/o Palazzina Einaudi e numero massimo di 40 ragazzi per la sede di Grugliasco e che si sarebbe 
dato luogo all’iscrizione sulla base di una serie di criteri di priorità riportati nel bando;  
 
 
VISTO il D.D. n. 2001 del 27 maggio 2019, con il quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 4 del Bando, 
apposita commissione per la valutazione delle domande; 

 
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;  
 
VISTO che, in seguito a procedura negoziata, è stata aggiudicata con D.D. n. 1901 del 16/05/2019 la 
gestione del servizio, relativo al Centro Estivo 2019 per le/i figlie/figli delle persone che operano in ambito 
universitario a diverso titolo – Sedi di Torino e Grugliasco, alla Lancillotto s.c.s. – con sede legale a 
Moncalieri (To); 
  
VISTA la Legge 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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; 
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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 D. D. n. 3275 del 1 agosto 2018, con il quale è attribuito l’incarico di Direttore ad interim della 
Direzione Personale alla dott.ssa Loredana Segreto, dal 1/08/2018; 

 
ESAMINATO ogni opportuno elemento;  

 
 

 
 

D E C R E T A  
 

1. di approvare gli allegati elenchi degli ammessi al Centro Estivo 2019 per le/i figlie/figli delle 
persone che operano in ambito universitario a diverso titolo nella sede di Torino e in quella di  
Grugliasco. 

 
 

 
DIREZIONE PERSONALE 

LA DIRETTRICE AD INTERIM 
f.to Loredana Segreto  
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