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Titolo VII     Classe 6 
 

                A tutto il personale tecnico-amministrativo 

 

e,  p.c.     Alle OO.SS./R.S.U. di Ateneo 

 

                L O R O     S E D I 

 

 

Oggetto: centri estivi privati e comunali 2005 

 

 Si informa il personale interessato che anche per la prossima stagione estiva 

l’Amministrazione assicura, quale supporto per la frequenza sia di centri estivi privati che centri 

estivi/ricreatori gestiti dal Comune di Trieste da parte dei figli minori a carico dei dipendenti, il 

contributo settimanale di Euro 40,00 per figlio. 

 

 Le domande di contributo dovranno essere inviate alla scrivente Ripartizione entro il 31 

maggio 2005 utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito Internet dell’Ateneo alla voce 

Intranet/Modulistica ovvero presso l’ufficio stesso. 

 

 Tali domande dovranno indicare genericamente se il centro estivo prescelto è privato o 

comunale, il numero di figli per cui è richiesto il contributo e il numero di settimane di frequenza. 

 

 La retta verrà versata interamente dal dipendente all’ente prescelto; il contributo a carico 

dell’Ateneo verrà accreditato sulla busta paga a seguito dell’inoltro da parte del dipendente alla 

scrivente Ripartizione della dichiarazione di percepimento o meno di altro contributo – il cui modulo è 

reperibile secondo le indicazioni di cui sopra – e di copia della fattura o ricevuta fiscale di pagamento. 

 

 Si precisa che, come per gli anni scorsi, il contributo viene erogato per un numero massimo di 

4 settimane; eventuali richieste superiori alle 4 settimane potranno essere accolte, se adeguatamente 

motivate, nei limiti delle disponibilità finanziarie. 

 

 Si informa che presso l’Ufficio saranno a disposizione, a titolo informativo, i programmi 

pervenuti da alcuni centri estivi. 

 

 Si coglie, inoltre, l’occasione per rammentare che le modalità di richiesta di erogazione del 

sostegno finanziario per i dipendenti i cui figli usufruiscono degli asili nido sono le stesse. 

 

 Per ogni ulteriore chiarimento il personale della Ripartizione Personale tecnico-amministrativo 

– gestione funzionale resta a disposizione all’utenza telefonica 040.5583145 – fax n. 040.5587908. 

 

 Distinti saluti. 

 

      Il  Direttore  Amministrativo 

 

EV/ac 

 


