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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”;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 47/18 del 6 luglio
2018 ad oggetto “Indirizzi in merito alla definizione dello schema di convenzione,
d’intesa con il Garante dei Detenuti del Comune di Firenze ed altri enti, per il progetto
di attivazione di tirocini non curriculari destinati a persone in condizione di svantaggio
sociale, per percorsi di formazione presso l’Area Ristorazione”;



Constatato che la deliberazione di indirizzo di che trattasi è stata trasmessa, per
opportuna informazione, alla RSU, al CUG Aziendale e al Garante dei Detenuti del
Comune di Firenze, con nota prot. 9443/18 del 18 luglio 2018;



Preso e dato atto che, sulla scorta degli indirizzi approvati con la citata deliberazione, è
stato predisposto l’allegato schema di convenzione per l’avvio dell’intervento di che
trattasi, onde assolvere al mandato dell’organo di vertice di cui al 3° deliberato del
citato atto n. 47/18;



Dato atto del proficuo percorso di confronto tecnico intessuto con i partners al progetto,
così da essere addivenuti ad uno schema largamente condiviso, ancorché con l’esigenza
– manifestata dai vari attori istituzionali – di riservare la facoltà di definire gli aspetti di
dettaglio della convenzione stessa, in relazione ad eventuali emergenti migliori soluzioni
regolatorie dell’intervento, in funzione delle valutazioni e del mutuo accordo tra le parti;



Ritenuto di demandare al Dirigente dell’Area Ristorazione – in sede di proposta di
stipula della convenzione stessa – la definizione degli elementi di dettaglio come sopra
è cenno, in vista di un ipotetico avvio dell’intervento già a far data dal terzo trimestre
del 2018;



Attestata la competenza del Consiglio di Amministrazione a procedere all’approvazione
dello schema di che trattasi, a mente dell’art. 3 comma 3 lettera b) del vigente
Regolamento Organizzativo;



Dato atto che la sottoscrizione della convenzione è rimessa al Presidente, nella sua
veste di legale rappresentante, stabilendo che lo stesso Presidente possa apportare, ove
si rendano necessarie, direttamente modifiche non sostanziali alla stessa convenzione
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Consiglio

di

A voti unanimi

DELIBERA
1. Di approvare lo schema di “Convenzione per l’attivazione di tirocini non curriculari in
Regione Toscana rivolti a persone svantaggiate (Legge 381/91 art. 4)”, che allegato alla
presente deliberazione in complessive 9 (nove) pagine, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. Di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della Convenzione di cui
allo schema allegato, stabilendo che lo stesso Presidente possa apportare, ove si
rendano necessarie, direttamente modifiche non sostanziali alla stessa convenzione
senza necessità di un ulteriore esame/approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai partners al progetto, nonché alla
RSU aziendale nonché al CUG aziendale.
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto e del suo allegato mediante affissione
all’Albo online dell’Azienda

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

IL PRESIDENTE
Marco Moretti
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