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Direzione Personale 
Area Gestione del Personale – Sezione Servizi alla Persona 

 
 

X. 04 
DECRETO DIRETTORIALE n. 1915/2019 
Prot. n. 186674 del 17/05/2019 

 
OGGETTO: Emanazione Bando del servizio “Centro Estivo Universitario” destinato 
ai ragazzi/e di età compresa tra 6 e 14 anni, per l’anno 2019. 
 

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, assegnisti/e di ricerca, borsisti/e, dottorandi/e, 
studentesse/i, CEL,…);  

VISTO il Piano delle Azione Positive 2016 – 2018 (P.A.P.), oggetto di accordo sindacale siglato in 
data 17/11/2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2016 e prorogato 
con D.D. n. 1660 del 24/4/2019 sino all’approvazione del P.A.P. 2019 - 2021; 

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”; 

VISTO l’Accordo di Programma di durata quinquennale tra L’Università degli studi di Torino e la 
Città di Grugliasco finalizzato alla formalizzazione dei rapporti tra Enti in merito all’utilizzo e alle 
finalità della Città Universitaria della Conciliazione, siglato in data 2/2/2015; 

CONSIDERATO che operativamente questo Accordo prevede la concessione temporanea da 
parte della Città di Grugliasco all’Università di Torino dei locali e dell’area verde per la 
realizzazione del Centro estivo per i figli dei dipendenti e di persone che operano a diverso titolo 
in ambito universitario, nel periodo compreso dal primo lunedì seguente la chiusura dell’anno 
scolastico e le prime due settimane antecedenti l’apertura di quello successivo; 
 
CONSIDERATO altresì che in virtù di tale accordo l‘Ateneo si impegna al finanziamento del 
servizio educativo relativo all’attività del Centro, alla copertura delle spese accessorie (pulizia, 
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deposito cauzionale), al rispetto delle prescrizioni circa gli spazi assegnati, mentre il Comune di 
Grugliasco si impegna, attraverso l’Ente gestore, a mettere a disposizione, all’interno dei locali 
stessi, tavoli e sedie necessari per le attività di laboratorio previste dal Centro, nonché alla 
gestione degli spazi verdi adiacenti. 
 
VISTI gli Atti della gara indetta dall’Ateneo al fine di affidare il servizio così come descritto nel 
Capitolato Tecnico per dar corso all’iniziativa; 
 
VISTO il testo del Capitolato Tecnico, approvato con D.D. n. 1352 del 04/04/2019; 
 
CONSIDERATO che una quota pari all’80% sarà a carico dell’Università e una quota pari al 20% a 
carico degli utenti, secondo le seguenti fasce di reddito:  

 
1^ FASCIA: reddito ISEE ≤ 10.000 € 
 

€ 8,90 a settimana per ogni bambina/o 

2^ FASCIA: reddito ISEE ≤ 33.000 € 
 

€ 26,70 a settimana per ogni bambina/o 

3^ FASCIA: reddito ISEE ≤ 40.000 € € 35,60 a settimana per ogni bambina/o 
 

4^ FASCIA: reddito ISEE oltre 40.000 € € 53,40 a settimana per ogni bambina/o 
 

5^ FASCIA: NO ISEE   € 62,30 a settimana per ogni bambina/o 

    
VISTO il D.D. n. 1901 del 16/05/2019, con il quale è stata aggiudicata in via definitiva la 
procedura negoziata all’operatore economico Lancillotto s.c.s.; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta per gli anni 2019 e 2020 troverà copertura 
finanziaria sui fondi del bilancio dell’Università degli Studi di Torino - UA Direzione Personale, 
voce COAN CA.IC.C.01.09.07.05 - Altri costi per il personale - Es. 2019, subordinatamente 
all’approvazione dei bilanci di previsione relativi agli anni predetti; 
 

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; 
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VISTO il Decreto Direttoriale n. 3275 del 1/08/2018, con il quale è attribuito l’incarico di Direttore 
ad interim della Direzione Personale alla dott.ssa Loredana Segreto, dal 1/08/2018; 
 
CONSIDERATO ogni opportuno elemento;  

 
 

D E C R E T A 
 

 
di approvare il Bando del servizio “Centro Estivo Universitario” destinato ai ragazzi/e di età 
compresa tra 6 e 14 anni, per l’anno 2019, allegato al presente decreto, di cui fa parte 
integrante, che sarà pubblicato sul Portale di Ateneo alla pagina: 
https://intranet.unito.it/web/personale-unito/centro-estivo. 

 

      
 DIREZIONE PERSONALE 
 LA DIRETTRICE AD INTERIM 
 f.to  Loredana Segreto 
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