Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
N° 309/19 del 15/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO DI INTERPELLO,
RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE
A
DIPENDENTI
A
TEMPO
INDETERMINATO DELL'ARDSU, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO
DI CATEGORIA B3 PROFILO PROFESSIONALE "OPERATORE
SPECIALIZZATO - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE" O PROFILO
EQUIVALENTE, ASSEGNATI ALL'AREA RISTORAZIONE DELL'AZIENDA
- SEDI DI FIRENZE O SIENA - PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA MOBILITÀ INTERNA TRASFERIMENTO PRESSO IL SERVIZIO
RISTORAZIONE CON SEDE DI LAVORO IN PISA, PER N. 4 UNITÀ DI
PERSONALE.

Servizio proponente: 6.4 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE
UMANE
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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;



Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12/19 del 29 marzo 2019
“Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2019/2021,
definizione della dotazione organica dell’Azienda e quantificazione delle capacità
assunzionali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs 165/01, ed in aderenza
alle «Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale da
parte delle P.A.». Approvazione degli ulteriori atti di pianificazione e di controllo in
materia di spesa del personale”;



Visto il provvedimento del Direttore n. 206/19 del 20 maggio 2019 ad oggetto “Piano
delle assunzioni di personale anno 2019, in esecuzione della deliberazione del CdA n.
12/19 del 29 marzo 2019 recante l’ «Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale (PTFP) 2019/2021, definizione della dotazione organica dell’Azienda e
quantificazione delle capacità assunzionali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del
D.Lgs 165/01, ed in aderenza alle «Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei
Fabbisogni di personale da parte delle P.A.». Approvazione degli ulteriori atti di
pianificazione e di controllo in materia di spesa del personale”;



Visto il provvedimento del Direttore n. 279/19 del 12 settembre 2019 ad oggetto
“Reclutamento di n. 4 unità di personale a tempo pieno indeterminato di categoria
giuridica B3 e profilo professionale «Operatore Specializzato – Addetto alla
Ristorazione» da assegnare al Servizio Ristorazione dell’AOT di Firenze. Autorizzazione
allo scorrimento della graduatoria concorsuale approvata con provvedimento del
Direttore n. 487/11, come rideterminata per effetto del provvedimento del Direttore n.
254/19 del 17 luglio 2019“;



Considerato che, a conclusione del procedimento di reclutamento dall’esterno per il
contingente di personale prevista dal citato provvedimento 279/19, si sono realizzate le
condizioni per poter provvedere a pubblicare un avviso di interpello per la mobilità
interna di n. 4 unità di personale a tempo pieno indeterminato, di categoria B3 e profilo
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professionale “Operatore Specializzato – Addetto alla Ristorazione” o profilo
professionale equivalente, da destinare al Servizio Ristorazione della sede di Pisa, così
da concludere la provvista di personale di categoria B3 e di pari profilo professionale,
oggetto dell’atto pianificatorio del personale per l’anno 2019;


Visto il provvedimento del Direttore n. 532/12 del 17 dicembre 2012 che ha approvato il
Disciplinare per la mobilità professionale;



Ritenuto pertanto di dover approvare lo schema di “Avviso di interpello riservato
esclusivamente a dipendenti a tempo indeterminato dell’ARDSU, con contratto a tempo
pieno, di categoria giuridica B3 profilo professionale “Operatore Specializzato - Addetto
alla Ristorazione” o profilo equivalente, in forza all’Area Ristorazione dell’Azienda, per
manifestazione di interesse ad essere trasferiti al Servizio Ristorazione con sede di
lavoro in PISA, per n. 4 unità di personale” corredato del modello di domanda che,
congiuntamente allegati al presente provvedimento in complessive 10 (dieci) pagine, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;



Considerato lo scopo per il quale l’avviso di interpello è emanato – ossia la
determinazione dell’ordine di priorità per la mobilità interna, laddove il numero delle
potenziali candidature sia superiore nel numero al contingente previsto dall’Avviso – sì
che non si procede a redigere la graduatoria se, al termine di scadenza prescritto
dall’avviso indetto, siano state regolarmente prodotte, in numero pari o inferiore al
contingente previsto, ammissibili manifestazioni di interesse da parte di dipendenti in
possesso dei requisiti previsti;



Dato atto altresì che la graduatoria che potrebbe avere origine dall’avviso di cui trattasi,
in quanto fase sub-procedimentale preordinata al soddisfacimento di un predeterminato
contingente approvato in sede di pianificazione delle risorse umane già in forza esaurisce la sua validità con la raccolta di eventuali manifestazioni di interpello e ne è
dunque preclusa l’estensione di validità per un tempo ulteriore rispetto alla chiamata
dei candidati che – avendo aderito all’avviso – conseguano la mobilità interna a
destinazione dell’AOT di Pisa;



Dovendosi determinare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
adesione all’avviso di interpello, nonché la composizione della Commissione di
valutazione a cui rimettere, se del caso, la selezione delle candidature ammesse, e
ritenendo utile per tali finalità far riferimento:
o

quanto alla data di scadenza alla prescrizione di cui all’art. 2 comma 2 del
Disciplinare approvato con provvedimento del Direttore n. 532/12; ;

o

quanto alla Commissione, in via di analogia, ai criteri generali predefiniti
dall’Azienda, con deliberazione del CdA n. 49/18 del 6 luglio 2018 recante
“Direttive in merito alle modalità di regolazione del procedimento di mobilità
esterna in entrata ex art. 30 D.Lgs 165/2001 ed in ordine alla pubblicazione degli
avvisi approvati e banditi dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario”



Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);



Preso e dato atto che l’indizione della procedura sarà disposta attraverso la
pubblicazione dell’Avviso sottoscritto dal Direttore sul sito istituzionale dell’Azienda e
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che, dalla pubblicazione dell’Avviso di che trattasi decorrono i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione;

DISPONE
1. Di approvare lo schema di “Avviso di interpello riservato esclusivamente a dipendenti a
tempo indeterminato dell’ARDSU, con contratto a tempo pieno, di categoria giuridica B3
profilo professionale “Operatore Specializzato - Addetto alla Ristorazione” o profilo
equivalente, in forza all’Area Ristorazione dell’Azienda, per manifestazione di interesse ad
essere trasferiti al Servizio Ristorazione con sede di lavoro in PISA, per n. 4 unità di
personale” che, corredato del fac simile di domanda, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento per complessive 10 (dieci) pagine.
2. Di dare atto che l’indizione della procedura sarà disposta attraverso la pubblicazione
dell’Avviso, sottoscritto dal Direttore, sul sito istituzionale dell’Azienda e che, dalla
pubblicazione dell’Avviso di che trattasi decorrono i termini per la presentazione delle
domande di manifestazione di interesse.
3. Di stabilire che, contestualmente all’indizione del procedimento nei termini di cui al
precedente dispositivo, l’Avviso sia trasmesso alla competente articolazione aziendale per
gli adempimenti di competenza in tema di comunicazione e diffusione dell’informazione.
4. Di stabilire altresì che, contestualmente all’indizione del procedimento nei termini di cui al
dispositivo sotto il n. 2), l’Avviso sia trasmesso alla RSU e alle OO.SS. ammesse al tavolo
delle trattative, a norma dell’art. 2 comma 2 del Disciplinare approvato con provvedimento
del Direttore n. 532/12.
5. Di designare responsabile del procedimento: il dott. Enrico Carpitelli, Dirigente dell’Area
Ristorazione.
6. Di dare atto che L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la
presentazione delle domande di adesione all’avviso, di modificare, di sospendere o revocare
l’avviso stesso qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità
per ragioni di pubblico interesse.
7. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto e del suo allegato (composto da schema di
avviso e fac simile di domanda) mediante la pubblicazione sull’Albo online dell’Azienda.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*
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