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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 propria Deliberazione n. 67 del 5 ottobre 2018 ad oggetto “Procedura selettiva per
l’individuazione del Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
della Toscana: nomina del dr. Piarulli Francesco a Direttore dell’Azienda”;



Considerato che con la deliberazione in parola si è disposto, tra l’altro, di provvedere con
separato successivo atto deliberativo all’approvazione delle schema di contratto individuale
di diritto privato con il quale costituire e regolare il rapporto di lavoro a termine del
Direttore e stabilire il compenso, demandando altresì la stipula del contratto di lavoro, per
parte aziendale, alla sottoscrizione del Presidente f.f. del CdA;



Visto lo schema di contratto qui allegato per formarne parte integrante e sostanziale in
complessive sette pagine;



Considerato che con la richiamata deliberazione n. 67 del 5 ottobre 2018 è stata fissata alla
data del 12 ottobre 2018 la decorrenza del rapporto di lavoro a termine di diritto privato e
che dunque, avuto riguardo alle determinazioni precedentemente assunte dall’organo
deliberante e formalmente recepite nell’Avviso di selezione pubblicato, il termine di
cessazione del rapporto sia indicato per relationem secondo quanto stabilito all’art. 58
comma 3 del D.P.G.R. 8-8-2003 n. 47/R, Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio
2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro), come sostituito dall’art. 16,
comma 1, del regolamento emanato con D.P.G.R. 3 gennaio 2018, n. 1/R, a decorrere dal
13 gennaio 2018;



Ricordato che l’art. 58 comma 4 del D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R, come sostituito
dall’art. 16, comma 1, del regolamento emanato con D.P.G.R. 3 gennaio 2018, n. 1/R - a
decorrere dal 13 gennaio 2018 – stabilisce che “Il trattamento economico del direttore è
determinato dal Consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti
spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio
2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa
la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7
della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i
suddetti emolumenti”;



Preso e dato atto che identica formulazione in ordine al trattamento economico previsto per
l’incarico di cui trattasi, è indicato nell’Avviso pubblicato;
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Vista la comunicazione del Responsabile del Procedimento, dott. Enrico Carpitelli, registrata
al prot. 29736/18 del 4 ottobre 2018, con la quale è depositato in atti del Consiglio di
Amministrazione, il prospetto delle retribuzioni previste dall’Amministrazione Regionale
Toscana per la dirigenza, onde poter assumere le decisioni riservate all’organo deliberante,
ex art. 58, comma 4, del D.P.G.R. n. 47/R soprarichiamato;



Ritenuto, sulla scorta di quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate, di determinare il
trattamento economico lordo annuo, da riconoscersi al Direttore, in € 112.333,13=
comprensivo del tabellare, indennità di vacanza contrattuale e retribuzione di posizione, al
netto degli oneri riflessi posti a carico dell’Azienda, così come percepito dalla posizione
corrispondente al codice 051 001 “A. Coord. 1° liv.”, da corrispondersi in 12 mensilità
(senza diritto alla tredicesima mensilità) oltre ad € 12.950,00= lordi in misura annua a titolo
di quota massima d’indennità di risultato conseguibile a seguito valutazio ne positiva circa il
raggiungimento degli obiettivi di risultato annuali, per un totale massimo di € 125.283,13
annui lordi e al netto degli oneri riflessi posti a carico dell’Azienda;



Preso e dato atto che lo schema di contratto in approvazione riporta es attamente il
compenso sopra estensivamente riportato, nella sua parte fissa e continuativa pari a €
112.333,13= e nella sua parte variabile pari a € 12.950,00=;



Dato atto che, conformemente alle decisioni assunte con la citata deliberazione n. 67 del 5
ottobre 2018, il contratto di lavoro di cui trattasi è sottoscritto dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione;



Visto l’atto di designazione del Consigliere delegato alla sostituzione del Presidente del CdA,
ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Regolamento Organizzativo aziendale, di cui a prot.
28073/18 del 28 settembre 2018, in relazione al quale si individua il componente del CdA
Giovanni Maria Avena come Consigliere incaricato alla sottoscrizione del contratto di che
trattasi;



Dato atto che sono in via di completo accertamento le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà rese dal dott. Francesco Piarulli, tenuto conto che:
o

i requisiti specifici richiesti dall’Avviso su cui il dott. Piarulli ha presentato la
candidatura - e segnatamente il possesso del titolo di studio e dell’anzianità di
servizio - sono già stati accertati in occasione della costituzione di precedenti
rapporti di lavoro a termine per il conferimento di omologo incarico dirigenziale da
parte dell’Azienda;

o

sono in via di accertamento gli ulteriori requisiti necessari per costituire il rapporto
di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione e
segnatamente la posizione in ordine al casellario giudiziale, il godimento dei diritti
civili e politici e la regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva



Ritenuto di poter autorizzare la sottoscrizione del contratto di lavoro con il Direttore
nominato, sotto riserva di verifica di tutti i requisiti dichiarati in sede di presentazione della
candidatura, con l’applicazione dell’art. 75 75 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa in ipotesi di riscontro con esito negativo;



Ricordato che la stipula del contratto individuale deve essere preceduta dalla dichiarazione
autografa prescritta all’art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39, a tenore del quale:
“1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
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3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha
conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia
dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla
stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio
dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al prese nte decreto
per un periodo di 5 anni”;

DELIBERA
1. Di approvare lo schema denominato “Conferimento di incarico di Direttore dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario mediante assunzione a tempo
determinato con contratto di diritto privato” allegato sub A alla presente deliberazione
in complessive sette pagine per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il trattamento economico lordo annuo, da riconoscersi al Direttore è
pari a € 112.333,13=, da corrispondersi in 12 mensilità (senza diritto alla tredicesima
mensilità) oltre ad € 12.950,00= lordi in misura annua (pari al 20% del trattamento
annuo complessivo) a titolo di valore massimo di quota aggiuntiva di compenso
conseguibile a seguito valutazione positiva circa il raggiungimento degli obiettivi di
risultato annuali, per un totale massimo di € 125.283,13= annui lordi e al netto degli
oneri riflessi posti a carico dell’Azienda;
3. Di subordinare la stipula del contratto di cui è presentemente approvato lo schema, alla
sottoscrizione, da parte dell’incaricando Direttore, della dichiarazione dell’insussistenza
di cause di inconferibilità e/o incompatibilità secondo la vigente normativa;
4. Di dare mandato al Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane
di consegnare al Direttore, all’atto della stipula del contratto di cui trattasi, copia del
Codice Disciplinare Aziendale (Area della Dirigenza), copia del Codice di Comportamento
e copia del Codice Etico aziendale, questi ultimi due documenti approvati con
deliberazione del CdA n. 10/14 del 4 marzo 2014, nonché copia del Codice di
Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione;
5. Di assicurare la pubblicità integrale della presente deliberazione e del suo allegato
mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Azienda.
La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:
-

Favorevoli: n. 4
Astenuti: n. 3

(Avena, Badalamenti, Beligni, Consani)
(Cozzi Fucile, Marin, Sciortino)

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE f.f.
Giovanni Maria Avena
(firmato digitalmente)
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