AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 32/21 del 13/07/2021

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C PERSONALE
DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO RESIDENZE CON
SEDE DI LAVORO IN PISA; APPROVAZIONE SCHEMA DI "ACCORDO
PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO" ED
AUTORIZZAZINE ALLA STIPULA CON E.S.T.A.R.

Servizio proponente: 50.2
GESTIONE
RISORSE UMANE

AMMINISTRAZIONE

E

SVILUPPO

Presidente:Marco Del Medico
Segretario:Francesco Piarulli
Presenti:Mauro Bellandi, Miriana Bilello, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano,
Irene Micali, Francesco Miglietta, Sara Sayad Nik
Assenti: Francesco Romizi
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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” e ss. mm. ii.;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 10 giugno 2021, con
cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario;



Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la
quale si approva il Regolamento Organizzativo dell’Azienda;



Vista la Deliberazione 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;



Visto il Provvedimento del Direttore n. 123 del 13.10.2020 recante “Approvazione
schema di Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi
pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto di assistente amministrativo
cat. C – personale del Comparto “Funzioni Locali” – tempo pieno indeterminato, da
assegnare al Servizio Residenze con sede di lavoro in Pisa, nelle more della conclusione
dell'indagine di disponibilità di personale ex art. 34bis D. Lgs. 165/2001”;



Dato atto che, in base alle manifestazioni di interesse pervenute, è stato individuato
l’ente detentore della graduatoria nei cui confronti promuovere procedimento di
accesso, a mezzo di Provvedimenti del Direttore nn. 30 del 18.03.2021 e 35 del
13.04.2021, alle cui parti narrative e dispositive si rinvia per quanto riguarda le
motivazioni della scelta;



Dato atto che l’Ente come sopra individuato è l’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo
Regionale – ESTAR, con sede legale in Firenze via San Salvi 12, C.F./ P.I.
06485540485;



Dato atto che la graduatoria, oggetto del procedimento di cui trattasi, è la Graduatoria
rettificata del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di n. 237 posti di Assistente Amministrativo Cat. C (78/2019/CON),
approvata da ESTAR con proprie Determinazioni nn. 510 del 09.04.2020 e 582 del
30.04.2020, attualmente in corso di validità;



Preso e dato atto che in estrinsecazione delle decisioni assunte con i predetti
Provvedimenti del Direttore nn. 30/21 e 35/21 è stato definito, in sede istruttoria, uno
schema di convenzione onde regolare l’accordo di utilizzo della graduatoria concorsuale
per Assistente Amministrativo formata e detenuta da ESTAR, la cui individuazione è
intervenuta mediante avviso pubblico di interpello, secondo il procedimento
amministrativo sintetizzato in questa parte narrativa;



Visto l’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 secondo cui “le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle
procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando
le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
tra le amministrazioni interessate”;



Visto l’art. 28 comma 8 della Legge Regionale 8 gennaio 2009 n. 1 ed s.m.i., “Testo
Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”, secondo cui “La
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Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle
amministrazioni di cui al comma 7, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in
corso di validità per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi“;


Dato atto che la facoltà di cui al punto precedente è da ritenersi estesa anche alla
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, vista la norma di
coordinamento recata all’art. 70 comma 1 della medesima legge regionale, a tenore del
quale “le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al
personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di
consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale”;



Visto il Regolamento recante criteri per l'utilizzo di graduatorie di altri enti pubblici
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77/18 del 30.11.2018
e successivamente emendato con Deliberazione n. 43/20 del 04.08.2020;”;



Visto lo schema di Accordo per l’utilizzo di graduatoria di concorso pubblico, da
sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, a norma dell’art.
3 comma 2 lettera m), del vigente Regolamento Organizzativo aziendale;



Ritenuto di dover allegare al presente atto lo schema di accordo di che trattasi, che in
numero di complessive tre pagine, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



Ritenuto di conferire mandato al Direttore a procedere, tramite i competenti servizi
Aziendali, alla trasmissione dello schema di accordo ad ESTAR per l’acquisizione del
relativo consenso, ed agli altri adempimenti consequenziali e necessari, ivi compresi gli
eventuali aggiustamenti redazionali proposti da ESTAR;



Constatata la competenza del Presidente a sottoscrivere la convenzione di cui è
presentemente approvato lo schema, a norma dell’art. 5 comma 1 del vigente
Regolamento Organizzativo;



Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui “A fare data dal 30 giugno
2014 gli accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra
firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Accordo per l’utilizzo di graduatoria di concorso pubblico –
che si allega al presente atto nel numero di complessive tre pagine, per costituirne
parte integrante e sostanziale – in vista dell’utilizzazione da parte dell’Azienda,
mediante scorrimento, della Graduatoria rettificata del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 237 posti di Assistente
Amministrativo Cat. C (78/2019/CON), approvata da ESTAR con proprie Determinazioni
nn. 510 del 09.04.2020 e 582 del 30.04.2020.
2. Di conferire mandato al Direttore a procedere, tramite i competenti servizi Aziendali,
alla trasmissione dello schema di accordo ad ESTAR per l’acquisizione del relativo
consenso, ed agli altri adempimenti consequenziali e necessari, ivi compresi gli
eventuali aggiustamenti redazionali proposti da ESTAR.
3. Di dare atto che la sottoscrizione dell’atto convenzionale di cui trattasi sarà disposta dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell’art. 5 comma 1 del vigente
Regolamento Organizzativo, mediante apposizione di firma elettronica secondo il
precetto di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante la pubblicazione sull’Albo
online dell’Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:
- Favorevoli: n. 7 (Del Medico, Bellandi, Bilello, Gemmiti, Giordano, Micali, Miglietta)
- Astenuti: n. 1 (Said Nik)
- Contrari: n.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Piarulli

Marco Del Medico
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