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AVVISO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO  DELLA  
RETTA PER LA FREQUENZA AI SERVIZI PER LA PRIMA INFA NZIA  

                              
SCADENZA 11/12/2017 

 

1. Oggetto: 
Nell’ambito delle politiche di Welfare Aziendale, la Direzione Generale, la RSU e le Organizzazioni 

Sindacali della Dirigenza e del Comparto hanno convenuto di destinare la somma di €=55.800= per  il 

finanziamento di n. 38 contributi per l’abbattimento della retta di  frequenza periodo novembre 
2017-agosto 2018: 
 
- all’asilo nido aziendale  “Piccoli Passi” presso  il P.O. di Lecco “A. Manzoni”  (1^ tipologia di contributo) 

ovvero 

 

-ai servizi per la prima infanzia ( asilo nido, micronido, nido famiglia e sezioni primavera) pubblici e     

  privati accreditati situati fuori dalla città di Lecco   (2^ tipologia di  contributo). 
 

al  fine di  favorire la permanenza/rientro al lavoro dei dipendenti dell’ASST di Lecco dopo la nascita 
di un figlio, in alternativa alla fruizione (anche frazionata) del congedo parentale retribuito al 30% di 
cui all’art. 32 del D.lgs. 151/2001, (anche se il congedo è riferito ad altro figlio).  
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2. Tipologie del contributo: 
 

 
1^ TIPOLOGIA :  n. 25 contributi  per l’abbattimento della retta di  frequenza all’asilo nido aziendale 

“Piccoli Passi”  presso  il P.O. di Lecco “A. Manzoni” del valore di: 

 

a) € 150,00= mensili, a fronte di una  retta di frequenza superiore a € 350,00/mese=; 

 
b) € 75,00=mensili, a fronte di una retta di frequenza compresa tra € 150,00/mese e € 350,00/mese; 

Ogni contributo sarà corrisposto fino ad un massimo di 10 mesi per il periodo novembre 2017- agosto 
2018, per la frequenza non inferiore a cinque mesi, all'asilo nido aziendale "Piccoli Passi"  presso P.O.  di 

Lecco  “A. Manzoni”, dei figli conviventi dei dipendenti dell'ASST di Lecco che ne facciano richiesta e che 

siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.1 del presente bando. 

 
 
2^ TIPOLOGIA :  n. 13 contributi  per l’abbattimento della retta per la frequenza ai servizi per la prima 

infanzia (asilo nido, micronido, nido famiglia e sezioni primavera) pubblici e privati accreditati situati 

fuori dalla città di Lecco, dei figli  conviventi dei dipendenti dell’ASST di Lecco del valore di: 

 
a) € 150,00 = mensili , a fronte di una  retta di frequenza pari o superiore a € 350,00/mese; 

 

b) € 75,00=mensili, a fronte di una retta di frequenza compresa tra € 150,00/mese e €350,00/mese;  

Ogni contributo sarà corrisposto  fino ad un massimo di 10 mesi per il periodo novembre 2017- agosto 
2018, per la frequenza non inferiore a cinque mesi, ai servizi per la prima infanzia (asilo nido, micronido, 

nido famiglia e sezioni primavera) pubblici e privati accreditati situati fuori dalla città di Lecco, dei figli 

conviventi dei dipendenti dell’ASST di Lecco che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3.2 del presente bando. 
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3. Requisiti per l’ammissione al contributo: 

3.1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA  1^ TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 
 

a) essere  dipendente dell’ASST di Lecco a tempo indeterminato  

o 

essere dipendente dell’ASST di Lecco a tempo determinato, con inizio del rapporto di lavoro 

antecedente al 31 gennaio 2017 e in essere, senza soluzione di continuità, alla data del 

31.03.2018; 

 

b) che il proprio figlio convivente sia iscritto e frequenti l’asilo nido aziendale “Piccoli Passi” per un 

periodo continuativo non inferiore a cinque mesi, nel periodo novembre 2017-agosto 2018 

indipendentemente dalla sede  lavorativa di  assegnazione del dipendente; 

 

 

3.2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA  2^ TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 
 
a) essere  dipendente dell’ASST di Lecco a tempo indeterminato  

o 

 essere dipendente dell’ASST di Lecco a tempo determinato, con inizio del rapporto di lavoro 

 antecedente al 31 gennaio 2017 e in essere, senza soluzione di continuità, alla data del 

 31.03.2018; 

b)  che il proprio figlio convivente sia iscritto e utilizzi i servizi  per la prima infanzia (asilo nido, 

micronido, nido famiglia e sezioni primavera) pubblici e privati accreditati situati fuori dalla città 

di Lecco, per un periodo continuativo non inferiore a cinque mesi, nel periodo novembre 2017-

agosto 2018; 

 

c) che la residenza del figlio convivente sia oltre 20 km dal P.O. Manzoni di Lecco 

o 

che il dipendente sia assegnato ad una sede lavorativa situata fuori dalla città di Lecco (P.O. 

Merate, P.O. Bellano, Strutture Territoriali). 

 

  
N.B. IL CONTRIBUTO SARA’ EROGATO ALLE CONDIZIONI E SECONDO LE MODALITA’ 
 STABILITE ALL’ART. 7 DEL PRESENTE BANDO (a cui si rimanda per un’attenta lettura e presa 

visione ) 
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4. Domanda di ammissione al  contributo 

La domanda di ammissione al contributo deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente 

bando. 
 

Nella stessa deve essere tra l'altro autocertificato : 

� la tipologia del rapporto di lavoro presso l'Azienda precisando, nel caso di rapporto di lavoro a 

tempo determinato la data di inizio e di scadenza prevista per il contratto 

� la sede di assegnazione 

� la composizione del nucleo famigliare  

� la residenza del bambino 

� data di inizio della frequenza del bambino all'asilo nido 

� la tipologia di attività lavorativa dei genitori 

� di non aver percepito contribuiti pubblici stanziati per le stesse finalità (vedi art. 8 
 incompatibilità). 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

� copia dell'iscrizione/pre-iscrizione del bambino all'asilo nido aziendale/ ai servizi per la prima 

infanzia (asilo nido, micronido, nido famiglia e sezioni primavera) pubblici e privati accreditati 

situati fuori dalla città di Lecco; 

� copia non autenticata del documento di identità 

� ISEE in corso di validità. La mancata presentazione della documentazione ISEE, 
comporta la non ammissibilità della domanda. 

 

N.B. La domanda può essere presentata: 
- per una sola delle due tipologie di contributo indicate all’art. 1; 

 -per  un solo bambino per nucleo famigliare, indipendentemente  dal  numero di figli in età   

  compresa tra (0-3 anni). 
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5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al presente avviso, redatta secondo il modulo allegato, dovrà pervenire, 

a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo dell’ASST di Lecco, entro e non oltre le ore  16.00   del 
giorno  11 /12 /2017 . 
  

Le domande possono essere inoltrate al seguente recapito: 

 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
VIA DELL’EREMO N. 9/11  -  23900 LECCO. 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – Settore Giuridico Concorsi 

- direttamente all’ufficio protocollo del P.O. di Lecco o Merate nei seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì dalle ore  10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30; 

 

- a mezzo del servizio postale. (Si considerano PERVENUTE FUORI TERMINE le domande presentate al 

Servizio postale entro la data di scadenza del bando ma recapitate a questa Azienda oltre le ore 

16.00 del predetto giorno di scadenza) Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuale 

smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo postale con modalità ordinarie. 

 

- inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-lecco.it  precisando nell’oggetto 

“Domanda avviso per l’assegnazione di contributi per l’abbattimento della retta di  frequenza 

servizi prima infanzia periodo novembre 2017-agosto 2018”.  Si precisa che la validità di tale invio 

è subordinato all’utilizzo da parte  del candidato di casella postale elettronica certificata. NON 

SARA’ PERTANTO RITENUTO VALIDO l’invio da caselle di posta elettronica semplice/ordinaria 

anche se indirizzata alla PEC suddetta. 

 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, 
rispettivamente, dalla ricevuta di avvenuta consegna.  

LA DATA DI ARRIVO DELLE DOMANDE È STABILITA DAL TIMBRO A CALENDARIO APPOSTO 
DALL'UFFICIO PROTOCOLLO SULLE DOMANDE STESSE. 
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6. Esito dell’Avviso e Criteri di formazione delle graduatorie 

Qualora il numero  di  domande  ammissibili fosse superiore  al numero di contributi  previsti dal 

presente bando verrà formulata  una graduatoria per ogni tipologia di contributo, mediante 

l’attribuzione dei punteggi di cui all’Allegato n.1 al presente bando 

 

� Situazione Famigliare; 

� Impegno lavorativo dei genitori. 

 
A parità  di numero di punteggio verrà  data precedenza ai dipendenti con minore ISEE  in corso di 

validità. 

 

L’esito del presente avviso verrà pubblicato sulla bacheca del dipendente e sul sito aziendale. 
 
   

7. Modalità e condizioni per l’erogazione del  cont ributo 

Ai vincitori del presente avviso verrà erogato il contributo di cui all’art. 1 determinandolo secondo i 

criteri enunciati all’art. 2. 

La corresponsione del contributo verrà effettuata, per un massimo di 10 mesi nel solo periodo di 

iscrizione e frequenza compreso tra novembre 2017 - agosto 2018 (
1
), previo invio da parte dei vincitori 

all'Ufficio Trattamento Economico del modulo di richiesta di erogazione del contributo e previa verifica 

da parte dell'Amministrazione dei requisiti necessari, con lo stipendio del mese successivo a quello in cui 

è inviata la richiesta, con la seguente modalità: 

a) 1A trance: dopo 5 mesi dalla data di scadenza del presente bando o, se successiva, dopo 5 mesi dalla data in 

cui il bambino ha iniziato a frequentare l'asilo nido, al verificarsi delle seguenti condizioni: 

 

� esibizione da parte del dipendente delle quietanze/attestazioni di pagamento delle rette mensili relative 

ai 5 mesi precedenti, previa verifica da parte dell'Amministrazione che il dipendente non abbia fruito nei 

suddetti 5 mesi, anche in maniera frazionata di un solo giorno, del congedo parentale retribuito al 30%, 

anche se il congedo è riferito ad altro figlio. 

 
 

b) restanti trances (max 5): saranno erogate con cadenza mensile posticipata al verificarsi delle seguenti   

 condizioni: 

                                                           
1
 il contributo non copre l'iscrizione e la frequenza dei mesi di settembre e ottobre 2017. 
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� esibizione da parte del dipendente delle quietanze/attestazioni di pagamento della retta relativa 

al mese precedente, previa verifica da parte dell'Amministrazione che il dipendente non abbia 

fruito, anche in maniera frazionata di un solo giorno, per ciascun mese per cui si richiede il 

rimborso, del congedo parentale retribuito al 30%, anche se il congedo è riferito ad altro figlio. 

 

Nota: nelle quietanze / attestazioni di pagamento dovrà essere riportato il nominativo del figlio per 
cui si è ottenuto il contributo e le stesse dovranno essere intestate al dipendente beneficiario del 
contributo. 

 

Il venir meno di una delle condizioni sopradescritte comporterà l'interruzione dell'erogazione dei 

contribuito che potrà essere ripristinata, per il mese di riferimento quando torneranno a sussistere le 

condizioni sopra enunciate. 

 

 

8. Incompatibilità 
 
Il contributo oggetto del presente bando non è cumulabile con altre misure che prevedono l’erogazione 

di contributi pubblici per le stesse finalità, percepiti all’atto della domanda(
2
): 

 

� nidi gratis 

� voucher baby sitting o contributi asilo: alternative al congedo parentale INPS 

� bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione INPS  

� voucher sociale per l’accesso ai servizi aggiuntivi di conciliazione 01 settembre 2017 – 31 

dicembre 2017  (Ambito Distrettuale di Lecco – Comune di Lecco, Ambito Distrettuale di Bellano 

– Comunità Valsassina, Valvaronne, Val d’Esino e Riviera, Ambito Distrettuale di Merate - Rete 

Salute). 

 

 

 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

                                                           
2
 l'erogazione nel periodo novembre 2017- agosto 2018, di benefici economico-sociali percepiti allo stesso titolo dovrà,   

  essere comunicata tempestivamente dall’interessato all'ASST UOC   e comporterà automaticamente la decadenza dalla    

  graduatoria. 
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Alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane: 

 

� Settore Rapporti con le Organizzazioni Sindacali: da lun-ven dalle ore 08.30 alle ore 16.12, 

(�0341-489057 0341-489377) 

 

� Settore Giuridico Concorsi: da lun-ven. dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

15.30, (�0341-489.405-489.055-97-56); �personale.concorsi@asst-lecco.it). 

 
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane 

 
(Dr.ssa Ilaria Terzi) 

 
====================================================================== 
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ALLEGATO 1) CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADU ATORIA 

Situazione Famigliare 
  
€ Famiglia monogenitoriale (affido esclusivo, vedovo/a)    punteggio 10 

€ Famiglia con entrambi i genitori lavoratori (anche se separati/divorziati)  punteggio   7 

€ Famiglia con un solo genitore lavoratore      punteggio   1 

 
 

Impegno lavorativo dei genitori 
 

€ Famiglia monogenitoriale a con  attività  lavorativa  
 

o a Tempo pieno          punteggio   6 
 

o a Tempo parziale               punteggio   4 
 

 
€ Famiglia con entrambi i genitori  lavoratori: 

 
o entrambi a  Tempo pieno            punteggio   4 
 
o entrambi a tempo parziale           punteggio   2 
  
o uno a tempo pieno e uno a tempo parziale            punteggio   3 

 
€ Famiglia con un solo genitore  lavoratore: 

 
o a tempo pieno            punteggio   2 

 
o a tempo parziale           punteggio   1 

 
================================================================== 


