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Direzione Servizi Centrali Risorse Umane 

Organizzazione e Lavoro 

Il Direttore  

Bari,  

A tutto il personale dell’AQP SpA 

con contratto Gas-Acqua 

COMUNICATO 

Oggetto: Contributo Asili Nido 

Sviluppando la positiva iniziativa della registrazione sul Portale dei Servizi al 

Personale, nell’ottica di voler offrire ai dipendenti un servizio di informazione più 

efficiente ed efficace, rammentiamo a voi tutti che le comunicazioni sui Servizi e le 

attività dedicate ai dipendenti verranno comunque divulgate attraverso le segreterie e la 

Intranet.  

Il valore aggiunto di questa iniziativa è dato da diversi aspetti: il dipendente, 

oltre le consuete comunicazioni, riceverà una mail sul proprio indirizzo di posta 

elettronica personale, di modo da non perdere opportunità di beneficiare di suddetti 

servizi; i dati inseriti nel Portale sono tutelati dalla privacy e autocertificati dal 

dipendente stesso, inoltre, nella maggior parte dei casi non sarà più necessario spedire 

documenti originali. 

 Con riferimento all’oggetto, facendo seguito all’accordo sottoscritto nel mese di 

novembre 2009, rammentiamo anzitutto che il contributo è riservato ai “lavoratori con 

figli fino al compimento del terzo anno di età a fronte delle spese da sostenersi per il 

pagamento delle rette degli asili nido”. 

Pertanto, i richiedenti dovranno: 

• qualora non l’avessero ancora fatto, registrarsi sul Portale dei Servizi al 

Personale, cliccando sul link: 

http://aquarium.aqp.it/pls/sipe/f?p=HRP:HOME 

e richiedere il contributo per il Nido; 

• produrre al primo invio certificazione originale dello stato di famiglia; 

• Allegare scansione della documentazione fiscalmente valida (fattura o 

ricevuta) entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo alla scadenza 

del trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio). 

Si precisa che la documentazione originale dovrà essere conservata per il 

periodo prescritto dalla legge, ovvero 5 anni e 

Per ulteriori chiarimenti potrete rivolgervi ad Antonella Strambelli dell’Area 

Relazioni Interne e Servizi per il Personale. 
   

 Pietro Scrimieri 


