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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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione 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 del CdA N. 31/2017 del 19/06/2017 relativa all’approvazione
della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda Regionale DSU Toscana;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 516/17 del 2 Novembre 2017:
“Graduazione delle Aree Dirigenziali e conferimento degli incarichi a norma dell’art. 22
del CCNL 10 aprile 1996”;



Richiamata la Delibera del CdA N. 29/2019 del 11/06/2019 relativa alla presa d’atto
della definizione assetto responsabilità di secondo livello (posizioni organizzative);



Preso e dato atto della necessità di aggiornare l’anagrafica dei centri di costo 2019
dell’Azienda, predisposta in conformità alla attuale struttura organizzativa aziendale,
così come riportata nell’allegato lettera A al presente provvedimento, in numero di
complessive n. 11 (undici) pagine a costituirne parte integrante e sostanziale;

DISPONE
1. Di prendere atto della nuova anagrafica dei centri di costo dell'Azienda Regionale DSU
Toscana così come rappresentata nel documento allegato sotto la lettera A al presente
provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato ai Servizi competenti di porre in essere tutte le attività conseguenti;
3. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante la pubblicazione sull’Albo online
dell’Azienda
Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*
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