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IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Stefano Manfredi) 

 
Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Risorse Umane 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 673 del 09 novembre 2017 si è proceduto a bandire 
apposito avviso per l’assegnazione di contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza ai 
Servizi per la prima infanzia, nido aziendale, asili nido, micro nido, nido famiglia e sezioni 
primavera pubblici e privati accreditati situati fuori dalla città di Lecco, dei figli conviventi dei 
dipendenti dell’ASST di Lecco, per il periodo novembre 2017-agosto 2018; 

 
DATO ATTO che nel  predetto avviso è prevista l’erogazione di due tipologie di contributo 
economico, la 1^ tipologia n. 25 contributi per l’abbattimento della retta di frequenza all’asilo 
nido aziendale “Piccoli Passi” del P.O. di Lecco, la 2^ tipologia n.13 contributi per l’abbattimento 
della retta per la frequenza ai servizi per la prima infanzia, asilo nido, micro nido, nido famiglia e 
sezioni primavera pubblici e privati accreditati situati fuori dalla città di Lecco, dei figli dei 
dipendenti dell’ASST di Lecco. Il contributo economico, del valore rispettivamente di €=150= o 
€=75= mensili è commisurato alla retta di frequenza mensile sostenuta, ed è corrisposto fino ad 
un massimo di 10 mesi per il periodo novembre 2017 - agosto 2018; 
 
ATTESO che entro la data di scadenza fissata nell’avviso, sono pervenute alla UOC Gestione 
Risorse Umane - Settore Giuridico Concorsi  n. 11 domande per la 1^ tipologia e n. 06 domande 
per la 2^ tipologia; 
 
PRESO ATTO che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità delle 
domande pervenute e le predette, sono state ritenute tutte ammissibili, in quanto, i dipendenti 
che hanno presentato istanza risultano in possesso dei requisiti richiesti; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, approvare gli elenchi dei beneficiari dei contributi in 
abbattimento della retta per la frequenza all’asilo nido aziendale “Piccoli Passi” del P.O. di Lecco 
(1^ tipologia allegato 1) e per la frequenza ai servizi per la prima infanzia, asili nido, micro nido, 
nido famiglia e sezioni primavera pubblici e privati accreditati situati fuori dalla città di Lecco (2^ 
tipologia allegato 2), dei figli dei dipendenti dell’ASST di Lecco, per il periodo novembre 2017 - 
agosto 2018, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che la spesa è finanziata utilizzando il fondo welfare aziendale n. 
212.001.00153, che presenta la necessaria disponibilità, così come accertato con verifica di 
sussistenza n. 789/2017 approvata in data 12 ottobre 2017; 
 
VISTA l’attestazione della regolarità della spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse 
Umane; 
 
DATO ATTO della regolarità istruttoria e della legittimità del provvedimento attestate dal 
Responsabile del procedimento Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane; 
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DELIBERA 

 
Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 

 di approvare gli elenchi dei beneficiari dei contributi in abbattimento della retta per la 
frequenza all’asilo nido aziendale “Piccoli Passi” del P.O. di Lecco (1^ tipologia allegato 1) e 
per la frequenza ai servizi per la prima infanzia, asili nido, micro nido, nido famiglia e sezioni 
primavera pubblici e privati accreditati situati fuori dalla città di Lecco (2^ tipologia allegato 
2), dei figli dei dipendenti dell’ASST di Lecco, per il periodo novembre 2017 - agosto 2018, 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
 di dare atto che l’erogazione del contributo economico è commisurato alla retta di frequenza 

mensile sostenuta, ed è corrisposto fino ad un massimo di 10 mesi per il periodo novembre 
2017 - agosto 2018; 

 
 di dare atto che la spesa complessiva pari a € =25.500= è già stata imputata al BPE 2017 al 

conto n. 440.080.00001 - contributi assegni e sussidi vari, con deliberazione n. 673 del 09 
novembre 2017 ed è finanziata utilizzando il “Fondo welfare aziendale” conto n 
212.001.00153, che presenta la necessaria disponibilità (verifica di sussistenza n. 789/2017 

approvata in data 12 ottobre 2017); 
 

 di dare atto che la spesa di cui al punto precedente, sostituisce integralmente quanto 
imputato al BPE 2017 con deliberazione n. 673 del 09 novembre 2017; 

 
 di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente 

atto; 
 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio online dell’Azienda, 
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così 
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 

 
 di disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate. 
 
 
 
 
 


	oggetto
	istruttore
	app_uffprop
	app_vercap
	app_affgen
	modpubb

		2018-02-07T12:04:59+0000


		2018-02-07T13:26:13+0000


		2018-02-07T13:27:08+0000


		2018-02-07T16:46:49+0000


		2018-02-07T17:47:16+0100
	ARCHIFLOW2012
	Firma applicativa


		2018-02-07T17:47:16+0100
	ARCHIFLOW2012
	Firma applicativa




