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° 69/21 del 11/11/2021

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA ESTERNA NEL QUADRO DEL
PROCEDIMENTO
DI
INDIVIDUAZIONE
DEL
DIRETTORE
DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO.

Servizio proponente: 10 PRESIDENZA

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



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;



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;



Richiamata la propria deliberazione n. 53/21 del 23 settembre 2021, ad oggetto
“Determinazioni in ordine all’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario” con la quale, tra l’altro, sono stabiliti i criteri e le procedure per la
conduzione della fase di selezione delle candidature;



Dato atto che, in forza delle decisioni assunte con la predetta deliberazione, “ ai fini della
valutazione dei curricula delle candidature pervenute, il Consiglio di Amministrazione
nomina, con proprio atto deliberativo, un’apposita Commissione tecnica esterna, composta
da tre membri, esterni all’Amministrazione, di provata competenza nelle discipline di
amministrazione aziendale e/o nella valutazione del personale. La Commissione di cui
trattasi individua il Presidente”;



Ricordato che la Commissione che si va ad istituire provvede, nel contesto del
procedimento selettivo di cui trattasi:
o

all’accertamento dei requisiti richiesti dall’avviso, e all’esame di cause di
irricevibilità delle domande, secondo le prescrizioni dell’avviso stesso;

o

alla valutazione dei curricula prodotti dai candidati;

o

alla redazione di un elenco, senza ordine di graduatoria, di candidati ritenuti
essere in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze
dell’Azienda, in relazione alla selezione della figura di Direttore;

 Dato atto che la Commissione tecnica esterna, di tutte le operazioni, dà conto in
appositi processi verbali di seduta e stabilisce criteri generali di valutazione su cui
valuta le candidature; provvede alle comunicazioni ai candidati, secondo le disposizioni
indicate dall’Avviso, per il tramite dell’ufficio aziendale preposto alla gestione del
personale; al termine dei lavori, il Presidente della Commissione tecnica esterna cura la
trasmissione degli atti del procedimento di valutazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione per i successivi adempimenti;


Dato atto che l’avviso di selezione di cui trattasi è stato pubblicato in data 13 ottobre
2021 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – n. 41, parte III del 13.10.2021 – e,
in pari data, sul sito aziendale e all’Albo on line dell’Azienda;



Preso atto, inoltre, che la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è
stata
fissata
per
il
giorno
28
ottobre
2021;
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Dovendosi pertanto procedere alla nomina
quadro del procedimento amministrativo
l’individuazione del Direttore dell’Azienda
Universitario, di cui alla citata deliberazione n.



Dato atto che, a seguito esame dei curricula, conservati agli atti, e sulla base delle
esperienze professionali effettuate, dopo ampia ed approfondita discussione si propone
di comporre la Commissione Tecnica Esterna di cui trattasi, come appresso:
o

Dr.ssa Maria Trani

o

Dr. Marco Griffi

o

Prof. Alessio Cavicchi,

della Commissione tecnica esterna nel
di selezione delle candidature per
Regionale per il Diritto allo Studio
53/21 del 23 settembre 2021;

oltre ad individuare nel Responsabile del Procedimento, dott. Ing. Andrea Franci, il
segretario verbalizzante della predetta Commissione;


Dato atto, altresì, che gli incarichi suddetti sono subordinati, quanto all’efficacia, alle
norme che regolano le cause di incompatibilità ai sensi di legge;



Dato atto del disposto di cui all’art. 6 comma 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
secondo cui “I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro
obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di
collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione
scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i
ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore,
funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di
subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a
condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza” di talché, in
relazione alla designazione di Alessio Cavicchi quale membro della Commissione che si
va ad istituire, non si procede agli adempimenti recati all’art. 53 del D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165;



Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge Regionale Toscana 8 gennaio 2009,
n. 1 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n.
33/R e s.m.i. in materia di organizzazione e ordinamento del personale;



Visto l’art. 45, comma 1, del suddetto atto regolamentare, a tenore del quale “Le
disposizioni del presente regolamento 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”;



Ricordato che l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio è un ente pubblico
strumentale della Regione Toscana, a norma dell’art. 50 dello Statuto della Regione
Toscana, e come tale rientra nel nòvero dell’applicazione dell’art. 45, comma 1 del
Regolamento approvato con DPGR 33/R;



Dato atto che l’articolo 19 del Regolamento approvato con DPGR 33/R reca modalità di
corresponsione dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di concorso a
cui, in via di analogia, si ritiene di fare riferimento per la determinazione del compenso
da corrispondere ai membri della Commissione tecnica esterna che si va a nominare per
la selezione delle candidature nel quadro del procedimento selettivo di cui alla
deliberazione del CdA n. 53/21;



Considerato che il richiamato art. 19 del Regolamento approvato con DPGR 33/R
ess.mm.ii. testualmente così dispone, nelle parti ora di interesse:
“1. A tutti i componenti effettivi e supplenti ed ai segretari delle commissioni
esaminatrici, esterni all’amministrazione regionale, è corrisposto un compenso in misura
non superiore ai seguenti importi:
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a) euro 700,00 per selezioni fino a 50 candidati ammessi;
b) euro 1.000,00 per selezioni fino a 150 candidati ammessi;
c) euro 1.500,00 per selezioni fino a 400 candidati ammessi;
d) euro 2.000,00 per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi;
e) euro 2.500,00 per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi.
2. L’ammontare del compenso è determinato dal dirigente competente in materia di
reclutamento tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso
è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti ed il
segretario hanno partecipato.
3. <omissis>
4. Ai componenti e al segretario delle commissioni di esame e delle eventuali
sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità
previste per i dipendenti regionali.
5. 6. 7. <omissis>”;


Dato atto che, in relazione al numero delle candidature pervenute, il compenso pro
capite massimo liquidabile è determinato in € 700,00= al lordo delle ritenute di legge,
oltre ad eventuali rimborsi spese documentati ed ammissibili, dando mandato al
Dirigente Responsabile del procedimento di selezione di provvedere a stabilire la misura
del compenso, in applicazione dei criteri recati all’art. 19 comma 2 del Regolamento n.
33/R;



Precisato che al medesimo Responsabile del Procedimento, a cui sono conferite le
funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Tecnica Esterna, non compete
alcun compenso aggiuntivo rispetto al trattamento economico in godimento, in quanto
individuato all’interno dell’amministrazione che ha avviato il procedimento selettivo, di
talché l’attività da costui svolta, in seno alla commissione, si configura come ratione
officii;



Richiamato il principio generale recato all’art. 7 comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.
165, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità
tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla
disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza
sul lavoro.<…>”.



Dato atto che la proposta di composizione della Commissione Tecnica Esterna di cui alla
presente deliberazione è coerente con le indicazioni di cui all’art. 57 comma 1 del D.Lgs
30 marzo 2001 n. 165 – al cui riferimento si orienta il CdA in via di analogia, allo scopo
di rendere concreto il surrichiamato principio di pari opportunità - a tenore del quale
“1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in caso
di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra
decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia
inferiore a 0,5”;



Ritenuto di dare mandato al Dirigente Responsabile del Procedimento, dott. Ing. Andrea
Franci, di adottare, al termine del procedimento di cui trattasi, un proprio atto
amministrativo gestionale per la liquidazione del compenso, la cui spesa è da imputare
al Bilancio Previsionale Economico esercizio 2021, approvato con deliberazione del CdA
n. 58/20 del 29 dicembre 2020, e da registrare come appresso:
- Conto di generale “ Costi generali ARDSU Toscana (GEN 1001);
- Centro di Costo “ Costi selezione Personale” (70220 P);
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Ritenuto altresì di dare mandato al Responsabile del procedimento di provvedere,
mediante i competenti Servizio aziendali:
o

alle pubblicazioni dell’atto di nomina prescritte in tema di trasparenza ed
anticorruzione;

o

alla pubblicazione dell’atto di nomina all’interno dell’apposita sezione del sito
“Amministrazione Trasparente” – bandi di assunzione;



Dato atto che il Responsabile del procedimento individuato con la propria precedente
Deliberazione n. 53/21, nel corso dell’audizione in seduta, attesta la legittimità formale
e sostanziale di quanto si va a deliberare;



Messa in votazione la proposta di nomina della Commissione Tecnica Esterna di cui
trattasi, nella composizione come sopra meglio dettagliatamente rappresentata;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di nominare i seguenti componenti la Commissione
redigere un elenco di candidati ritenuti in possesso
Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
esposte in premessa che qui si intendono integralmente
o

Dr.ssa Maria Trani

o

Dr. Marco Griffi

o

Prof. Alessio Cavicchi.

Tecnica Esterna incaricata di
dei requisiti per la nomina di
Universitario, per le motivazioni
richiamare:

2. Di prendere e dare atto che l’efficacia della nomina è condizionata all’espressa
accettazione dell’incarico e alla consegna della dichiarazione dell’insussistenza di
condizioni ostative all’assunzione dello stesso da parte dei singoli componenti della
Commissione Tecnica Esterna.
3. Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della predetta Commissione
saranno svolte dal Dirigente dott. Ing. Andrea Franci.
4. Di stabilire che il compenso da corrispondere ai soli Commissari in relazione all’attività
posta in essere verrà determinato come sintetizzato in parte narrativa e sarà liquidato
con atto amministrativo del Responsabile del procedimento, dott. Ing. Andrea Franci.
5. Di demandare al medesimo Responsabile del procedimento ogni ulteriore fase
amministrativa sottesa e connessa alla presente deliberazione, ivi compresi gli
adempimenti elencati in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati.
6. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante pubblicazione all’albo on
line dell’Azienda.

IL SEGRETARIO
Alessandra Gemmiti
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