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Azienda Regionale per il 

Diritto allo Studio Universitario della Toscana 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm. 

 

 

      

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°  10/19  del  29/03/2019 

Oggetto: REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE: ADOZIONE 

DEFINITIVA. 

 

Servizio proponente: 2 DIRETTORE GENERALE 

 

Presidente:Marco Moretti 
 
Segretario:Francesco Piarulli 

 
Presenti: Giovanni Maria Avena, Guido Badalamenti, Anna Maria Beligni,  

              Simone Consani, Claudio Cozzi Fucile, Francesco Di Bartolo, 
              Sara Garofalo, Vincenzo Zampi  

 

Assenti: 
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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. 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 con Delibera della Giunta 

Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019; 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione N° 5/19 del 31/01/2019 

con la quale si approvava il Regolamento organizzativo dell’Azienda;  

 Dato atto che la delibera sopracitata è stata inoltrata con nota prot. 2717/19 del 

05/02/2019 alla Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana nonché, per 

conoscenza, all’Assessore competente ed alla Direzione Organizzazione e Sistemi 

Informativi, affinché la Giunta Regionale proceda al relativo esame finalizzato 

all’approvazione del Regolamento Organizzativo, secondo quanto previsto dall’articolo 

10, comma 8, lettera a) della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, come modificato 

dall’articolo 2 della L.R. n. 26/2008; 

 Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019 avente ad 

oggetto “Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU” con la quale si  

approva il regolamento organizzativo dell’Azienda DSU Toscana nella versione 

approvata con delibera del CdA 5/2019, prescrivendo contestualmente alcuni 

adeguamenti del testo del regolamento come evidenziati nell’allegato C alla citata 

delibera della Giunta Regionale; 

 Preso e dato atto delle prescrizioni approvate con la sopracitata deliberazione GRT n. 

244/19, le stesse sono state recepite nel documento “Regolamento Organizzativo 

ARDSU Toscana” allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione in n. 19 

(diciannove) pagine a formarne parte integrane e sostanziale; 

 Considerato che, ai sensi dell’Articolo 35 del Regolamento approvato con delibera GRT 

n. 244/19, lo stesso entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte della 

Giunta Regionale; 

 Ritenuto opportuno procedere alla adozione definitiva del Regolamento Organizzativo 

dell’Azienda; 

 

A voti unanimi     
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DELIBERA 
 

 

 

1. Di recepire le prescrizioni, formulate dalla Giunta Regionale con delibera n. 244/19 e 

contenute nell’Allegato C della stessa deliberazione, al Regolamento Organizzativo 

approvato dall’Azienda con delibera del CdA n. 5/2019. 

 

2. Di adottare il “Regolamento Organizzativo ARDSU Toscana”, che si allega in numero di 

19 (diciannove) pagine alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’Articolo 35 del Regolamento approvato con delibera GRT 

n. 244/19, lo stesso è entrato in vigore a seguito della sua approvazione da parte della 

Giunta Regionale; 

4. Di dare opportuna informazione alle rappresentanze dei lavoratori dei contenuti della 

presente deliberazione;  

 

5. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante affissione all’Albo online 

dell’Azienda. 

 

 

 

 

          IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

        Francesco Piarulli                     Marco Moretti 

 
          Firmato digitalmente*                                 Firmato digitalmente* 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	stato
	numero
	data
	oggetto
	servizio

		2019-04-04T11:19:08+0000


		2019-04-04T12:08:24+0000
	MORETTI MARCO




