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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;



Vista la deliberazione del CdA n. 6/21 del 15 gennaio 2021 ad oggetto: “Designazione
del componente della delegazione trattante di parte datoriale per l’Area della Dirigenza,
a norma dell’art. 7 comma 4 del CCNL 17 dicembre 2020 – Funzioni Locali Area della
Dirigenza –“;



Considerato che con l’atto di designazione ora ricordato il Consiglio di Amministrazione
aveva individuato il Direttore pro tempore, dott. Francesco Piarulli, Presidente della
delegazione trattante di parte datoriale per l’Area della Dirigenza aziendale;



Ricordato che per effetto della propria deliberazione n. 83/21 del 14 dicembre 2021 e
successivi atti di esecuzione, si è verificato l’avvicendamento nel ruolo della Direzione
aziendale, con l’entrata in carica del Direttore, dott. Enrico Carpitelli, a far data dal 01
gennaio 2022 – previo il suo collocamento in aspettativa senza assegni, come per legge
-, e il contestuale recesso del dott. Francesco Piarulli, già Direttore dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;



Dovendosi pertanto procedere alla ricomposizione della delegazione trattante di parte
pubblica – personale della dirigenza aziendale – per effetto delle modifiche intercorse a
seguito dell’avvicendamento nella funzione di Direttore e del collocamento in
aspettativa del dott. Carpitelli, in quanto dirigente titolare dell’Area Ristorazione e
Residenze;



Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Funzioni Locali per il triennio
2016/ 2018 – personale di categoria dirigenziale, del 17 dicembre 2020;



Visto l’art. 7 comma 4 del citato CCNL 17 dicembre 2020, secondo cui “i componenti
della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia
componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non può essere
soggetto di relazioni sindacali in nome dell’ente per l’area della dirigenza”;



Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito alla composizione della
delegazione datoriale, in relazione al generale potere consiliare di indirizzo e di direttiva
in tema di personale aziendale e di contrattazione integrativa, secondo le prerogative
indicate all’art. 26 del vigente Regolamento Organizzativo;



Visto l’art. 20 comma 5 del Regolamento Organizzativo, a tenore del quale “al Direttore
spetta inoltre la contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale del
comparto e della dirigenza. Nei casi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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il Direttore svolge tale compito nell’ambito della delegazione trattante di parte
pubblica”;


Dato atto, in punto di composizione della delegazione trattante di parte sindacale per
l’Area della Dirigenza, di quanto disposto dal Provvedimento del Direttore 99/20 del
31.08.2020, ed in specie nella parte in cui prevede la designazione del dott. Enrico
Carpitelli, componente della delegazione trattante di parte sindacale per la dirigenza
aziendale;



Considerato che, a norma dell’art. 7 comma 4 del citato CCNL 17 dicembre 2020, la
designazione del dott. Carpitelli in quanto rappresentante di parte sindacale di cui
l’Azienda ha preso atto con provvedimento del Direttore n. 99/20, risulta in contrasto
con la designazione disposta con il presente atto;



Preso e dato atto che il dott. Enrico Carpitelli dichiara di ritenere decaduta e non più
efficace la sua designazione in qualità di delegato sindacale per l’area della dirigenza
aziendale dell’ARDSU e, come tale, di poter assumere la presidenza della delegazione
trattante di parte datoriale per l’Area della dirigenza aziendale;



In esecuzione del precetto recato all’art. 20 comma 5 del Regolamento Organizzativo, a
tenore del quale “al Direttore spetta inoltre la contrattazione con le organizzazioni
sindacali del personale del comparto e della dirigenza. Nei casi previsti dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro il Direttore svolge tale compito nell’ambito della
delegazione trattante di parte pubblica”;

DELIBERA
1. Di designare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 comma 4 CCNL dell’Area Funzioni
Locali per il triennio 2016/ 2018 – personale di categoria dirigenziale – del 17 dicembre
2020, il Direttore, dott. Enrico Carpitelli, unico componente della delegazione trattante
di parte pubblica per le relazioni sindacali dell’Area della Dirigenza aziendale.
2. Di dichiarare inefficace – per la parte che concerne la designazione del dott. Enrico
Carpitelli – il provvedimento del Direttore n. 99/20 e di dare mandato alla Direzione di
provvedere affinché, con proprio atto di ricognizione, provveda a prendere atto della
composizione della delegazione trattante di parte sindacale per l’area della dirigenza
aziendale, onde consentire l’attivazione delle ordinarie relazioni sindacali a livello di
ente, attraverso l’accreditamento della rappresentanza sindacale che interviene nel
tavolo della dirigenza aziendale.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO. SS. componenti la
delegazione trattante di parte sindacale per l’Area della dirigenza aziendale.
4. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante la pubblicazione sull’Albo
online dell’Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:
-

Favorevoli: n. 6 (Del Medico, Bilello, Bellandi, Gemmiti, Giordano, Miglietta)
Astenuti: n. 1 (Sayad Nik)
Contrari: n.
(---------)

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli
Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico
Firmato digitalmente*

