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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;



Visto il provvedimento del Direttore n. 124/13 del 20 marzo 2013 recante la
“Ricognizione della Delegazione Trattante di parte pubblica – Personale di categoria –
per effetto dell’assetto di macro-organizzazione derivante dall’entrata in vigore del
Regolamento Organizzativo”;



Vista la deliberazione del CdA n. 34/18 del 28 giugno 2018 recante la “Nomina della
delegazione trattante di parte datoriale a seguito della stipulazione del CCNL 21 maggio
2018 per il comparto degli enti ascritti alle funzioni locali”



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 di categoria – 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 l’art. 7, comma 3 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale di categoria del
comparto delle Funzioni Locali, secondo cui “i componenti della delegazione di parte
datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti”;



Accertata la competenza dell’organo a deliberare in merito alla composizione della
delegazione datoriale, in relazione al generale potere di indirizzo e di direttiva in tema
di personale aziendale, ed in funzione delle attività presupposte e connesse alla
contrattazione collettiva di cui all’art. 26 del vigente Regolamento Organizzativo;



Preso atto delle indicazioni operative in tema di composizione delle delegazioni trattanti
di parte pubblica, rese disponibili da ARAN con lo strumento “La procedura della
contrattazione decentrata integrativa – Comparto Regioni e Autonomie Locali” edizione
marzo 2013;
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Visto l’art. 20, comma 5, del vigente Regolamento Organizzativo a tenore del quale “Al
Direttore spetta inoltre la contrattazione con le Organizzazioni Sindacali del Personale.
Nei casi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il Direttore svolge tale
compito nell’ambito della Delegazione Trattante di Parte Pubblica”;



Preso atto degli orientamenti applicativi ARAN in materia di composizione delle
delegazioni trattanti, ed in particolare fatto riferimento al parere RAL718 dell’11 ottobre
2011, nella parte in cui stabilisce che “L’Ente individua i componenti ed il presidente
della delegazione trattante di parte pubblica tenendo conto delle competenze e
conoscenze possedute dai dirigenti e delle esigenze connesse alla contrattazione da
soddisfare”;



Dato atto che per le suesposte motivazioni, si valuta conforme al dettato normativo e
coerente con l’assetto istituzionale in essere, stabilire che la delegazione trattante di
parte pubblica sia così composta:



o

Direttore ARDSU – Presidente della delegazione datoriale;

o

Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici ed Informatici –
membro effettivo della delegazione datoriale, con funzioni di vice-Presidente
della delegazione datoriale;

Ricordato che “il Presidente della delegazione trattante, che rappresenta l’ente ed
esprime l’indirizzo unitario della delegazione, conduce personalmente la trattativa in
tutte le sue fasi e stipula l’ipotesi di contratto integrativo; rientra nella responsabilità
del Presidente anche la formalizzazione della relazione illustrativa e della relazione
tecnico-finanziaria, ai fini del controllo di compatibilità economico-finanziaria da parte
del soggetto a ciò competente e dell’autorizzazione dell’organo di direzione politica alla
firma definitiva. Il Presidente sottoscrive, infine, al termine dell’intero iter procedurale
previsto, il contratto integrativo definitivo” (“La procedura della contrattazione
decentrata integrativa – Comparto Regioni e Autonomie Locali” edizione marzo 2013,
pagg. 4 e 5);

DELIBERA

1. Di dare atto che la delegazione datoriale – personale del comparto – è così composta:


Dott. Enrico Carpitelli, Direttore ARDSU – Presidente della delegazione trattante;



Dott. Ing. Andrea Franci, Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi
Tecnici ed Informatici, membro effettivo, con funzioni di vice-Presidente della
delegazione datoriale.

2. Di dare mandato alla competente articolazione aziendale affinché provveda a notificare
la presente deliberazione alle OO.SS. ammesse al tavolo delle trattative, alla RSU
aziendale, al CUG e all’OPI.
3. Di trasmettere la presente deliberazione alle competenti articolazioni aziendali
competenti in tema di politiche di trasparenza e di accesso nonché della cura della
pagina web di “Amministrazione Trasparente” affinché procedano all’adozione degli atti
di loro competenza, se ed in quanto necessario, in esecuzione di quanto in questa sede
deliberato.
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante affissione all’Albo online
dell’Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:
-

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

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli
Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico
Firmato digitalmente*

