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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. 1.127 dell’ 11 dicembre 2012 
“L.R. 32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo 
dell'Azienda DSU”; 

 Richiamata la propria Deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2014 recante “Codice Etico 
e Codice di Comportamento. Adozione”; 

 Richiamato in particolare il punto 2 del dispositivo della sopracitata Deliberazione, 
con cui si dava mandato di pubblicare sul sito Web aziendale i Codici di cui sopra, al 
fine di acquisire eventuali proposte e suggerimenti, attraverso una casella postale 
dedicata, nei 30 giorni successivi alla data di adozione della Delibera;  

 Considerato, al punto 3 della Delibera di cui sopra, che all’approvazione del Codice 
Etico e Codice di Comportamento si sarebbe provveduto con apposita deliberazione, 
da adottarsi una volta conclusa la fase di confronto e verifica attiva con la 
pubblicazione; 

 Preso atto che, sia il Codice Etico che Codice di Comportamento, sono stati 
pubblicati sul sito Web aziendale per il periodo prefissato al fine di acquisire 
osservazioni e integrazioni; 

 Preso atto che è pervenuta all’Azienda solo n. 1 osservazione in merito all’adozione 
del Codice Etico, mentre nessuna è pervenuta per il Codice di Comportamento; 

 Ritenuto che l’osservazione presentata non comporti contenuti tali da impattare 
sugli aspetti di genere del presente Codice Etico, e che quindi tale Codice rimane 
invariato nel contenuto e nella forma rispetto all’adozione effettuata con Delibera n. 
2 del 28 gennaio 2014;   

 Rilevato pertanto che può precedersi all’approvazione sia del Codice Etico e del 
Codice di Comportamento; 

 Visti, pertanto, il Codice Etico (Allegato A) e il Codice di Comportamento (Allegato 
B), rispettivamente in numero di 6 (sei) e 8 (otto) pagine, che allegati alla presente 
Deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  
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DELIBERA 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Codice etico (allegato A) e il 
Codice di comportamento (allegato B), che, rispettivamente in numero di 6 (sei) e 8 
(otto) pagine, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di prendere atto che il Codice Etico e il Codice di Comportamento approvati saranno 
trasmessi dal Responsabile della prevenzione della corruzione ai Soggetti che 
concorrono all’attuazione delle disposizioni dirette alla prevenzione dell’illegalità, al 
contrasto della corruzione, alla garanzia della trasparenza. 

3. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Deliberazione mediante pubblicazione 
all’Albo on line dell’Azienda. 

 

 
 

 
     IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE 
        Paolo Vicini                      Marco Moretti 
 
     Firmato digitalmente*                                  Firmato digitalmente* 
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