
 

  

 
 

                             Area del Personale 

 
 
Roma 19/12/2016 

Prot. 184147 

Al Personale Tecnico Amministrativo  
e Bibliotecario 

 
e p.c. Alle Rappresentanze Sindacali 

in sede di contrattazione integrativa 
 

L O R O   S E D I  

 

OGGETTO: Politiche sociali di Ateneo - Contributo economico asili nido, scuola materna ed 

elementare, centri e soggiorni estivi. 

Si comunica che, con riferimento alla disciplina di Ateneo, definita con gli accordi di contrattazione 
integrativa, inerente le politiche finalizzate alla qualificazione degli interventi di diretto riflesso sulle dinamiche 
familiari e sociali dei dipendenti, si provvederà anche per l’anno scolastico 2015/2016 ad erogare i relativi 
contributi.  

Il contributo economico dell’Ateneo, a parziale rimborso delle spese sostenute, sarà disposto per i 
periodi e gli importi che di seguito si indicano: 
 

1) asilo nido periodo settembre 2015 - luglio 2016: rimborso della quota mensile, nella misura di 2/3 della 
spesa effettivamente sostenuta fino ad un massimo di € 103,30 in relazione alla frequenza dell'asilo nido 
dei figli dei dipendenti dell'Ateneo;  

 

2) scuola materna/elementare periodo settembre 2015 - giugno 2016: rimborso della quota mensile di € 
25,83 per ciascun mese di frequenza relativo al periodo considerato; 

 

3) soggiorni estivi, centri estivi, periodo dal 9 giugno 2016 al 14 settembre 2016: rimborso della quota 
settimanale di € 77,47 (fascia di età dal 3° anno fino al compimento del 14° anno). 

 

Gli aventi diritto a presentare istanza sono i soli dipendenti appartenenti al personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario risultanti in servizio nel periodo per il quale si richiede il rimborso.  

 

Si comunica altresì che la Divisione Servizi al Personale utilizzerà come lo scorso anno il sistema 
informatico per la trasmissione delle richieste e della relativa documentazione, accessibile a tutto il personale 
all’indirizzo http://europa.uniroma3.it/moduli2 con le credenziali già in uso per il cedolino stipendiale. Le 

richieste, pertanto, andranno inoltrate esclusivamente mediante l’applicativo web nel periodo ricompreso dal 
16 GENNAIO 2016 al 17 FEBBRAIO  2016.  

 

Seguirà circolare emessa dalla suddetta Divisione riguardante ulteriori indicazioni per le modalità 
operative di compilazione delle istanze di rimborso.  
 

Cordiali saluti 
Il Dirigente 

(Dott. Paolo Cursi) 

 

http://europa.uniroma3.it/moduli2

