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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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/22 del 21 gennaio
2022 avente ad oggetto il “Conferimento all’Avv. Nicoletta Felli di incarico legale per la
difesa in giudizio a favore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
per opposizione a decreti ingiuntivi n. 363/2021 del 30.12.2021 RG n. 914/2021 presso
il tribunale di Siena – sez. Lavoro -, n. 366/2021 del 30.12.2021 RG n. 917/2021
presso il Tribunale di Siena – sez. Lavoro -, e n. 4/2022 del 07.01.2022 R.G. n.
1168/2021 presso il Tribunale di Pisa – sez. Lavoro –“;



Dato atto che, a norma dell’art. 56 comma 1 del DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R “Il
Presidente <del Consiglio di Amministrazione > ha la rappresentanza legale dell’Azienda
<…>”;



Visto l’art 5 comma 1 del vigente Regolamento Organizzativo, nella parte in cui
stabilisce che ”Il Presidente è il rappresentante legale dell’Azienda. A tal fine
rappresenta questa in giudizio, promuove e resiste alle liti con il potere di conciliazione
e transazione in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione”;



Visto l’art. 5 comma 2 del vigente Regolamento Organizzativo, a norma del quale “Il
Presidente può, mediante procura, delegare l’esercizio della rappresentanza legale al
Direttore”;



Visto l’art. 20 comma 2 lettera g) del vigente Regolamento Organizzativo, secondo cui il
Direttore “rappresenta l’Azienda in giudizio, con i poteri di conciliazione e di
transazione, nei casi di cui all’articolo 5, comma 2 del presente Regolamento ”;



Tenuto conto della proposta del Presidente, nel contesto dei procedimenti contenziosi di
cui alla citata deliberazione n. 5/22, di delegare la rappresentanza in dibattimento e
nelle fasi connesse e presupposte al Direttore, dott. Enrico Carpitelli, allo scopo di
rappresentare compiutamente e con cognizione di causa nelle sedi deputate, le ragioni
poste a fondamento dell’opposizione alla richiesta di parte attorea;
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Tenuto conto del potere conferito al Consiglio di Amministrazione di formulare direttive
in ordine alla resistenza alle liti con potere di conciliazione e transazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di condividere la proposta del Presidente diretta a delegare il Direttore, dott. Enrico
Carpitelli, ad intervenire in nome e per conto dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario, dinanzi al Tribunale di Siena – sez. Lavoro – nell’ambito dei
giudizi:
 R.G. n. 106/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 366/21 del 30.12.2021
(R.G. n. 917/2021);
 R.G. n. 108/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 363/21 del 30.12.2021
(R.G. n. 914/2021).
2. Di prendere e dare atto, per l’effetto, che il Presidente del CdA delega il Direttore, dott.
Enrico Carpitelli, ad intervenire in nome e per conto dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario, dinanzi al Tribunale di Siena – sez. Lavoro – nel giudizio di
opposizione R.G. n. 106/2022 al decreto ingiuntivo n. 366/2021 del 30.12.2021 R.G. n.
917/2021, e nel giudizio di opposizione R.G. n. 108/2022 al decreto ingiuntivo n.
363/2021 del 30.12.2021 R.G. n. 914/2021, dotandolo dei più ampi poteri – compresi
quelli di conciliazione e transazione – per la più efficace e funzionale difesa degli
interessi dell’Azienda.
3. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante affissione all’Albo online
dell’Azienda.

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico

Firmato digitalmente*

Firmato digitalmente*

