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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”;



Richiamata la propria deliberazione n. 12/17 del 27 febbraio 2017 recante “Ciclo di
gestione e sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione - Presa
d'atto del monitoraggio finale degli obiettivi 2016 sulla qualità della prestazione”;



Richiamata altresì la propria deliberazione n. 24/17 del 31 maggio 2017 recante
“Bilancio di esercizio 2016 dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario:
approvazione”;



Preso atto del provvedimento del Direttore n. 542/17 del 21 novembre 2017 recante
“Ciclo della performance 2016: determinazioni in merito al provvedimento n. 344/17
per rettifica a seguito approfondimenti istruttori” ed in particolare dell’allegato A
“Relazione 2016 sulla qualità della prestazione Organizzativa”;



Richiamato in particolare il punto 11 del dispositivo del predetto provvedimento n.
542/2017, con cui la Direzione dispone di sottoporre all’approvazione finale del CdA
dell’Azienda, nella prima seduta utile, la sopracitata “Relazione 2016 sulla qualità della
prestazione Organizzativa” che riporta il livello finale di raggiungimento degli obiettivi
del Piano della Performance 2016 e, in particolare, della Performance di Ente e delle
Aree, in coerenza con i risultati del Bilancio d’esercizio 2016, approvati dal CdA con la
sopra menzionata deliberazione n. 24 del 31 maggio 2017;



Considerato altresì come la stessa Deliberazione n. 12/2017 attribuisse il carattere di
provvisorietà alle risultanze del monitoraggio finale degli obiettivi 2016 sulla qualità
della prestazione;



Preso atto che dalla Relazione 2016 sulla qualità della prestazione Organizzativa
scaturisce una percentuale complessiva di realizzazione degli obiettivi strategici
dell’Azienda per l’anno 2016, corrispondente alla c.d. performance di ente, pari all’
89,39%;



Rilevate altresì le percentuali di conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati alle
Aree per l’anno 2016, corrispondenti alle c.d. performance di Area, come di seguito
indicate:

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché
del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e amministrazione digitale” ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come
modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda.

PERFORMANCE
PERFORMANCE
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AREA
AREA
AREA
AREA
AREA

RISTORAZIONE
RESIDENZE
BENEFICI AGLI STUDENTI
SPORTELLO UNICO
STAFF DI DIREZIONE

98,82%
81,29%
100,00%
86,00%
82,45%



Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione delle risultanze di cui ai punti
precedenti;



Ritenuto inoltre di dare mandato al Direttore affinché trasmetta la documentazione di
cui al presente atto ai competenti uffici della Regione Toscana per il successivo inoltro
all’Organismo Indipendente di Valutazione;

DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la Relazione Finale sulla Qualità della
Prestazione – Anno 2016 di cui al provvedimento del Direttore n. 542/17 del 21 novembre
2017 che, in numero di 27 (ventisette) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione.

2.

di prendere atto che dal documento di cui al punto precedente scaturisce una percentuale
complessiva di realizzazione degli obiettivi strategici dell’Azienda per l’anno 2016,
corrispondente alla c.d. performance di ente, pari all’ 89,39%.

3.

di prendere atto che dal documento di cui al punto 1) si evincono inoltre le percentuali di
conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati alle Aree per l’anno 2016,
corrispondenti alle c.d. performance di Area, come di seguito indicate:
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4.

di dare mandato al Direttore di trasmettere la documentazione allegata alla presente
Deliberazione ai competenti uffici della Regione Toscana per il successivo inoltro
all’Organismo Indipendente di Valutazione;

5.

di prendere atto che, una volta completato il processo di valutazione da parte dell’O.I.V.
e/o degli enti regionali, le risultanze dello stesso saranno oggetto di apposita analisi e
valutazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà procedere con apposita
deliberazione alla chiusura del processo attinente la qualità della prestazione organizzativa
dell’Azienda relativamente all’anno 2016 e alla determinazione del risultato della
Direzione;

6.

di assicurare la pubblicità integrale della presente Deliberazione, mediante pubblicazione
all’Albo on-line dell’Azienda.
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La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:
-

Favorevoli: n. 4 (Moretti, Badalamenti, Beligni, Consani)
Astenuti: n. 1 (Marin)
Contrari: n. 1 (Sciortino)

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

IL PRESIDENTE
Marco Moretti

Firmato digitalmente*

Firmato digitalmente*
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