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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 “Determinazioni in
ordine all’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio
universitario”;



Vista la propria deliberazione n. 69/21 dell’11 novembre 2021 “Nomina della
Commissione Tecnica Esterna nel quadro del procedimento di individuazione del
Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario” con la quale
viene nominata, a seguito della data di scadenza della presentazione delle domande da
parte dei candidati, la Commissione di cui trattasi che risulta così composta:
-

Dr.ssa Maria Trani

-

Dr. Marco Griffi

-

Prof. Alessio Cavicchi



Richiamato l’art.53 del D.Lgs 165/2001 così come modificato dalla L.190/2012;



Richiamate le note prot. 34783/21; 34785/21 e 34787/21 agli atti, contenenti le
dichiarazioni rese da tutti i membri della commissione tecnica sopra richiamati
riguardanti:
-

dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto
di interesse relative al suddetto incarico;

-

dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;



dato atto che non sussistono, sulla base della documentazione prodotta dai membri,
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 del D.lgs.
165/2001 per lo svolgimento degli incarichi;



Rilevato che, come stabilito con la citata deliberazione n. 53/21, la Commissione di che
trattasi dovrà procedere:
a. all’accertamento dei requisiti richiesti dall’avviso, e all’esame di cause di
irricevibilità delle domande, secondo le prescrizioni dell’avviso stesso;
b. alla valutazione dei curricula prodotti dai candidati;
c. 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;
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Visti gli atti della Commissione, trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione
Azienda con nota prot. n. 34849/21 del 1/12/21, qui di seguito elencati ed allegati alla
presente deliberazione sub lett A):
o

Verbale della seduta della Commissione del 29.11.2021 durante la quale:
-

si è insediata la Commissione dietro presentazione delle dichiarazioni
relative alla insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 8
aprile 2013, n. 39 e ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.;

-

è stato nominato quale Presidente della Commissione La Dott.ssa Trani;

-

si è preso atto delle domande di candidatura pervenute e si è provveduto
a procedere all’accertamento dei requisiti richiesti dall’avviso e all’esame
di eventuali cause di irricevibilità;

-

si sono definiti i requisiti qualitativi ai fini della formulazione dell’elenco
per l’ammissibilità dei candidati al colloquio da tenersi davanti al Consiglio
di Amministrazione dell’Azienda;

- si è provveduto alla valutazione dei curricula;
-

si sono conclusi i lavori con la predisposizione del prospetto riepilogativo
relativo a tutti i candidati ammessi.



Rilevato che nella suddetta nota viene quindi riportato l’elenco dei candidati ritenuti in
possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Azienda in relazione
alla figura del Direttore;



Acquisiti i curricula dei candidati che la Commissione Tecnica Esterna ha ritenuto in
possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Azienda, in relazione
alla selezione della figura di Direttore, curricula che vengono allegati alla presente
deliberazione in complessive n.8 cartelle per farne parte integrante e sostanziale;



Ritenuto l’operato della Commissione valido e, pertanto, meritevole di approvazione;

A voti unanimi

DELIBERA
1. Di prendere atto ed approvare i lavori della Commissione, nominata con propria
deliberazione n. 69/21 dell’11 novembre 2021, ai fini dell’individuazione del Direttore
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sulla base della seguente
documentazione qui allegata sub lett A):
-

-

Nota Prot. n 34849/21 del 1.12.21 con la quale il Responsabile del Procedimento
trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione Azienda gli atti della
Commissione indicando in essa l’elenco dei candidati ritenuti essere in possesso
dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Azienda, in relazione
alla figura del Direttore;
Verbale della Commissione del 29.11.2021;

dai quali si rilevano, come meglio esposto in premessa che qui si intende integralmente
richiamare, i candidati e le valutazioni ad essi attribuiti sulla base dei requisiti qualitativi
disposti dalla Commissione ai fini della formulazione dell’elenco dei candidati per
l’ammissibilità al colloquio;
2. Di dare atto che l’elenco dei candidati proposto dalla Commissione è quello di seguito
elencato in stretto ordine cronologico di presentazione delle domande i cui curricula
risultano allegati alla presente deliberazione sub lett A), e i cui nominativi sono sostituiti
con il numero di registrazione al protocollo aziendale della candidatura di riferimento:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

32828/21 del 18.10.21
33041/21 del 21.10.21
33098/21 del 22.10.21
33156/21 del 25.10.21
33162/21 del 25.10.21
33196/21 del 25.10.21
33309/21 del 28.10.21
33340/21 del 28.10.21

3. Di dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento/Segretario della Commissione
Tecnica Esterna provvederà agli ulteriori adempimenti inerenti il procedimento, tra cui
la convocazione dei candidati al colloquio dinanzi al Consiglio di Amministrazione,
secondo il calendario stabilito dal CdA nella seduta odierna.
4. Di assicurare la pubblicità del presente atto, mediante affissione all’Albo on line
dell’Azienda, con l’esclusione degli allegati, dato il loro particolare contenuto,
attualmente acquisiti agli atti presso il Responsabile del procedimento.
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