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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


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”, come modificato dal
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n. 38/R;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con
cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario;



Visto il Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare
l’articolo 3;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell’ 11 dicembre 2012 “L.R.
32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU”;



Richiamato l’art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004 del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, in materia di stipulazione del contratto collettivo decentrato
integrativo con riguardo, in particolare, alla necessità che sia l’organo di governo
dell’ente ad autorizzare la sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi;



Accertato che con provvedimento del Direttore n. 544/17 del 22 novembre 2017 è stato
costituito il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l’anno 2017;



Preso atto che la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, hanno
raggiunto un accordo in riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo per
l’anno 2017, a cui ha fatto seguito, il 29 novembre 2017, la sottoscrizione di apposito
“Verbale di contrattazione decentrata integrativa – Accordo criteri per la ripartizione
delle risorse del Fondo Salario Accessorio anno 2017” che è allegato sub A) in
complessive 9 (nove) pagine alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;



Viste altresì le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, annesse all’ipotesi di accordo di
che trattasi, sotto la lettera B) in complessive 24 (ventiquattro) pagine, per formare
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



Dato atto che il Direttore ha provveduto a trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti
l’ipotesi di accordo sottoscritto, corredata dalle relazioni di cui sopra, con nota prot.
34074/17 dell’11 dicembre 2017, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40-bis, comma 1,
del D.Lgs. 165/01, secondo cui “Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti <…>. Qualora dai contratti integrativi
derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo” (nullità
delle relative clausole, che dunque non possono essere applicate );
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Visto l’art. 26, comma 2 del vigente Regolamento Organizzativo, secondo cui “Il
Consiglio di Amministrazione approva le ipotesi di contratto decentrato sottoscritte dalla
Delegazione di parte pubblica e dalle organizzazione sindacali, previa attestazione di
compatibilità economica e finanziaria da parte del Collegio dei Revisori”;



Visto il positivo referto del controllo effettuato dal Collegio dei Revisori, ai sensi e per gli
effetti del citato art. 40-bis del D.Lgs. 165/01, reso con verbale 56/2017 del 13
dicembre 2017 ed allegato sub C alla presente deliberazione in complessive 4 (quattro)
pagine per formarne parte integrante e sostanziale;



Dato atto che l’ipotesi di accordo in esame:
o

risponde agli indirizzi: di contrattazione formulati al Direttore dal Consiglio di
Amministrazione, contenuti nella deliberazione n. 51/17 del 6 novembre 2017,
ad oggetto “Direttive e criteri generali per la costituzione del Fondo per il
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l’Area della
Dirigenza aziendale anno 2017 e per la costituzione del Fondo per le Politiche di
sviluppo delle Risorse umane e per la produttività, anno 2017”;

o

è compatibile con le risorse di bilancio;

o

la ripartizione delle risorse è stata effettuata tra gli istituti contrattuali in
relazione alla loro natura (risorse stabili e risorse variabili), conformemente alle
disposizioni vigenti in materia;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il “Verbale di contrattazione decentrata integrativa – Accordo criteri per la
ripartizione delle risorse del Fondo Salario Accessorio anno 2017”, che costituisce il
contratto decentrato integrativo di parte economica – anno 2017 -, sottoscritto dalle Parti
contraenti il 29 novembre 2017.
2. Di autorizzare la definitiva sottoscrizione del “Verbale di contrattazione decentrata
integrativa – Accordo criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo Salario Accessorio
anno 2017” da parte del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
3. Di allegare alla presente deliberazione:
 sotto la lettera A), il “Verbale di contrattazione decentrata integrativa – Accordo criteri
per la ripartizione delle risorse del Fondo Salario Accessorio anno 2017” che in numero
di 9 (nove) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto;
 sotto la lettera B), le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, che in numero di 24
(ventiquattro) pagine, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’atto;
 sotto la lettera C), il referto del controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione, reso dal Collegio dei revisori in data 13 dicembre 2017 (verbale
56/2017), che in numero di 4 (quattro) pagine costituisce parte integrante e sostanziale
dell’atto.
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4. Di prendere e dare atto che, a norma dell’art. 40, comma 4, del D.Lgs. 165/01 “Le
pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali
o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti”.
5. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto e dei suoi allegati mediante affissione all’Albo
online dell’Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

IL PRESIDENTE
Marco Moretti
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