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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. 223, del 29 novembre 2010 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. 1127 dell’ 11 dicembre 2012 “L.R.
32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU”;



Ricordato che con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione è stato previsto un sistema di competenze a livello nazionale per la
prevenzione, il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;



Richiamate le funzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) che ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e
sull'efficacia delle misure adottate dalle singole pubbliche amministrazioni per la
prevenzione della corruzione anche mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle pubbliche amministrazioni, promuovendo l'adozione di provvedimenti
per la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla
trasparenza;



Considerato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a definire e trasmettere al
Dipartimento della funzione pubblica, nonché alla Regione in caso di enti strumentali,
un Piano Triennale di prevenzione della corruzione completo delle procedure appropriate
a selezionare e formare i Dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla
corruzione;



Considerato inoltre che la Legge n. 190 del 2012 interviene anche sulla trasparenza
dell'attività amministrativa di ogni ente pubblico, indicando nel Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità che costituisce una sezione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione lo strumento per assicurare la completa accessibilità delle
informazioni, dei dati, delle attività e dell’organizzazione di ogni Amministrazione;
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Richiamata la propria Deliberazione n. 43 del 17 luglio 2013 con la quale sono state
formulate proposte per la prevenzione dei rischi da corruzione, per la tutela della
responsabilità amministrativa dell’Azienda, tramite l’elaborazione del Piano Triennale
della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.



Considerata la necessità di redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità per rappresentare le iniziative, le modalità ed i tempi di attuazione, le risorse
dedicate e le strutture competenti, gli strumenti di verifica dell’efficacia, le strategie di
comunicazione differenziate per destinatari nonché i diversi canali attivi attraverso i
quali verrà assicurata l’accessibilità alle informazioni, così come previsto dalla
normativa esposta in narrativa.



Preso atto del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità contenuta
nell’Allegato 1 che in numero 12 (dodici) pagine costituisce parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione;
A voti unanimi

DELIBERA
1.

Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità contenuta
nell’Allegato 1 che in numero 12 (dodici) pagine costituisce parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione;

2.

Di dare mandato al Direttore, tramite il Servizio aziendale competente, di trasmettere al
Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Toscana il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità entro il 31 gennaio 2014, nonché di provvedere all’inserimento
dello stesso Programma all’interno della sezione Amministrazione Trasparente
appositamente predisposta nel sito internet dell’Azienda

3.

Di assicurare la pubblicità integrale alla presente deliberazione mediante pubblicazione
all’Albo online dell’Azienda.
IL SEGRETARIO
Paolo Vicini

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Moretti

Firmato digitalmente
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