AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
N° 141/21 del 30/12/2021

Oggetto: ATTRIBUZIONE DAL 1 GENNAIO 2022 INCARICHI AD INTERIM
DIRIGENZIALI AREE VACANTI

Servizio proponente: 30.1 CONTROLLO DI GESTIONE

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRETTORE



Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e
in particolare l’articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n.26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32”, e ss.mm.ii;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 67 del 5 ottobre
2018 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario;



Richiamata la delibera n. 41/20 del 4 agosto 2020 avente ad oggetto “Definizione della
nuova macrostruttura organizzativa dell’Azienda Regionale per il DSU: approvazione”
con la quale il CdA approva l’assetto organizzativo dell’Azienda e la sua macro-struttura
ed individua le aree funzionali come descritte nel documento allegato alla stessa
delibera;



Richiamato, altresì, il Provvedimento direttoriale n. 125/20 del 22 ottobre 2020 recante
“Determinazioni in ordine all’adozione della deliberazione del CdA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell’Azienda
Regionale DSU Toscana: approvazione «Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni»; conferimento degli incarichi dirigenziali;
individuazione delle strutture organizzative di cui all’art. 16, comma1 lett. c) dell’attuale
Regolamento Organizzativo (Servizio)”;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con
cui viene nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario e che lo stesso CdA si è insediato con la prima seduta
del 13 luglio 2021;



Preso e dato atto che il Consiglio di Amministrazione ha attivato con deliberazione n.
53/21 del 23 settembre 2021 la procedura selettiva ad evidenza pubblica per
l’individuazione del Direttore dell’Azienda;



Preso e dato atto che l’esito della selezione è stato deliberato dal Consiglio di
Amministrazione con proprio atto n. 83 del 14 dicembre 2021 ad oggetto “Selezione per
il conferimento dell’incarico di direttore dell’Azienda: Determinazioni in merito all’esito
della selezione”: nomina del dr. Enrico Carpitelli a Direttore dell’Azienda”;



Visto il provvedimento del Direttore n. 134/21 del 17/12/2021 “Attribuzione
dell'esercizio temporaneo delle funzioni di direttore dal 20 dicembre 2021”;



Ritenuto opportuno garantire la continuità di direzione e di controllo delle Aree
dirigenziali che risulteranno vacanti dal 1 gennaio 2022: Area Ristorazione e Residenze,
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Area Affari Generali, Area Gestione Risorse mediante il conferimento di incarico ad
interim fintantoché perdura la vacanza delle aree dirigenziali;


Visto, altresì, l’art. 22 “Durata e revoca dell’incarico” del vigente Regolamento
Organizzativo aziendale ed in particolare il comma 4 “In caso di assenza temporanea
di un Dirigente, le funzioni di questo sono attribuite al Direttore o ad un
Dirigente delegato mediante apposito atto”;



Visto l’art. 58 “Incarichi ad interim” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dell’Area Funzioni Locali del 17/12/2020;



Preso e dato atto il compenso per gli incarichi ad interim sarà stabilito nei limiti previsti
dall’art. 58 del CCNL 17/12/2020 salvo che la contrattazione decentrata disponga
diversamente;



Considerata la disponibilità dei Dirigenti presenti in servizio e le esigenze di funzionalità,
continuità e regolarità delle attività aziendali;

DISPONE
1. Di attribuire dal 1° gennaio 2022, fintantoché perdura la vacanza delle aree dirigenziali
Ristorazione e Residenze e Area Gestione Risorse, l’esercizio temporaneo delle funzioni
vicarie nei confronti dei Servizi che hanno diretto riferimento organizzativo all’Area
Ristorazione e Residenze e Area Gestione Risorse, compresa l’assunzione dei relativi atti
istruiti dai medesimi Servizi, “ad interim” della direzione;
2. Di attribuire dal 1° gennaio 2022, fintantoché perdura la vacanza dell’area dirigenziale
Affari Generali, l’esercizio temporaneo delle funzioni vicarie nei confronti dei Servizi che
hanno diretto riferimento organizzativo all’Area Affari Generali, compresa l’assunzione
dei relativi atti istruiti dai medesimi Servizi, al Dirigente Ing. Andrea Franci;
3. Di dare tempestiva informazione dei contenuti del presente provvedimento ai Dirigenti,
al Servizio Gestione amministrazione e sviluppo risorse umane ed ai Coordinatori;
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante la pubblicazione sull’Albo online
dell’Azienda.

Il Direttore f.f.
Dott. Enrico Carpitelli
firmato digitalmente*
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