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Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 27 

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.10/2022 

 

Seduta del 22 novembre 2022 

Alle ore 10.30, il Consiglio di amministrazione dell’ADISU Puglia si riunisce in parte in presenza e 

in parte con modalità di collegamento da remoto, tramite l’utilizzo della piattaforma “Microsoft 

Teams”: 

 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro - Presidente  X   

2 Annunziata Ester Maria Valentina      X   

3 Baiano Antonietta       X 

4 Camporeale Sergio Mario      X   

5 Cascarano Olga      X   

6 Cataldo Marco      X   

7 Cifinelli Gennaro      X   

8 Coccioli Margherita      X   

9 D’Amelio Marco      X   

10 Fatone Gianpio      X   

11 Fochi Nicola Pio      X   

12 Furleo Semeraro Leonardo      X       

13 Gioffredi Giuseppe      X       

14 Iacovelli Antonio Matteo      X   
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15 Liaci Alberto      X   

16 Luchena Giovanni      X   

17 Maroccia Alessandra      X   

18 Parisi Flavia      X   

19 Ruffo Giorgia      X   

20 Russo Alessia      X   

21 Sergio Gaia      X   

22 Sunna Cristina      X   

23 Tarzia Antonello       X 

 

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dall’arch. Maria Raffaella Lamacchia, nominata 

Commissario Straordinario per le funzioni di cui all’art. 18 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento (D.G.R. n. 317/2010) dell’Adisu Puglia con deliberazione di Giunta regionale n. 

1241 del 05/09/2022. Le funzioni di Segretario redigente sono affidate alla dott.ssa Rossella 

Abbruzzese, assegnataria del predetto incarico in conformità a quanto statuito dall’art. 8, comma 1, 

del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia.  

Il Presidente, alle ore 10.30, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Alla seduta assistono l’Avv. Maria Guardapassi, dirigente del settore “Affari generali e Risorse 

umane” e il Dott. Francesco Mantegazza, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Adisu 

Puglia. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente. 

• Approvazione verbali delle sedute consiliari del 19 luglio, del 29 luglio e del 3 ottobre 2022. 

1. Ratifica decreto del Presidente n. 7 del 07/11/2022. 

2. Ratifica decreto del Presidente n. 8 del 14/11/2022. 

3. Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione 

dell’Agenzia per il triennio 2023/2025. 

4. Variazione al Bilancio di Previsione ex art. 51, D.Lgs. n. 118/2011. 

5. Autorizzazione all’indizione della gara d’appalto avente ad oggetto: “Procedura di gara 

negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto degli studenti universitari fuori sede 

che alloggiano presso la residenza “Casa Pastor Bonus”, nella città di Lecce, tratta 

Pastor Bonus – Porta Napoli, per la durata di 29 mesi”. 
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6. Approvazione Regolamento del lavoro agile mediante recepimento della disciplina 

adottata dalla Giunta regionale pugliese con deliberazione n. 446 del 28 marzo 2022. 

7. Approvazione “Bando Benefici e Servizi, anno accademico 2022/2023”, destinato agli 

studenti iscritti agli ITS Puglia. 

8. “Bando Benefici e Servizi, anno accademico 2022/2023”, destinato agli studenti iscritti 

agli ITS Puglia. Deroga art. 9. 

9. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – 

ulteriori determinazioni. 

10. Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di più operatori economici per 

l’affidamento del servizio di ristorazione in favore degli studenti universitari 

frequentanti i corsi di laurea istituiti presso la città di Taranto. 

11. Richiesta ex art. 4, comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’Adisu Puglia- protocollo n. 9476 del 26 ottobre 2022 – “Bando Benefici e Servizi 

(A.A. 2022/2023) art. 3: CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA – determinazioni”. 

• Varie ed eventuali. 

Comunicazioni del Presidente 

• DGR n. 1406 del 17/10/2022 e DPGR n. 442 del 03/11/2022 

Il Presidente comunica che con DGR n. 1406 dello scorso 17 ottobre, recante: “DGR. n.1861 del 

22/11/2021 Dimissioni del Consigliere Stefano Torraco e nomina di sostituto in seno al Consiglio 

di Amministrazione dell’Adisu Puglia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. B) della L.R. 18/2007” è 

stato 

designato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) della L.R. n. 18/2007, il dott. Antonio Matteo 

Iacovelli quale rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia. 

Con DPGR n. 442 del 3 novembre u.s., recante: “Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il 

Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. 

Rettifica ed integrazione al D.P.G.R. 447 del 29/12/2021, D.P.G.R. 16 del 24/01/2022 e D.P.G.R. 

114 del 04/04/2022”, sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu 

Puglia, 

-     per quanto concerne la rappresentanza studentesca, i sigg.ri:  

▪ Gaia Sergio, rappresentante degli studenti del Politecnico di Bari - sede di Bari  

▪ Flavia Parisi, rappresentante degli studenti del Politecnico di Bari - sede di Taranto;  

▪ Giorgia Ruffo, rappresentante degli studenti dell’Università del Salento - sede di Brindisi;  
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▪ Margherita Coccioli, rappresentante degli studenti dell’Università del Salento - sede di 

Lecce;  

- su designazione della Giunta Regionale, a seguito dell’adozione della DGR n. 1406/2022 

succitata, il dott. Antonio Matteo Iacovelli.  

Approvazione dei Verbali relativi alle sedute del Consiglio di amministrazione dei giorni 19, 

29 luglio 2022 e 3 ottobre 2022. 

Il Presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sui verbali relativi alle sedute del 19, 29 luglio 

2022 e del 3 ottobre 2022, li pone in votazione:  

- il verbale relativo alla seduta del 19/07/2022 è approvato a maggioranza, con 

l’astensione delle consigliere Annunziata e Cascarano, assenti lo scorso 19 luglio e 

dei consiglieri Coccioli, Iacovelli, Parisi, Ruffo e Sergio, non ancora in carica alla 

data del 19/07/2022; 

- il verbale relativo alla seduta del 29/07/2022 è approvato a maggioranza, con 

l’astensione dei consiglieri Coccioli, Iacovelli, Parisi, Ruffo e Sergio, non ancora in 

carica alla data del 29/07/2022; 

- il verbale relativo alla seduta del 03/10/2022 è approvato a maggioranza, con 

l’astensione della consigliera Cascarano, assente lo scorso 3 ottobre e dei consiglieri 

Coccioli, Iacovelli, Parisi, Ruffo e Sergio, non ancora in carica alla data del 

03/10/2022. 

Alle ore 10.57 entra in aula il consigliere Camporeale. 

 

Punto n. 1) Ratifica decreto del Presidente n. 7 del 7/11/2022. 

Alle ore 11.00 entra in aula il consigliere Luchena. 

Il Presidente, visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, con il 

quale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell’Adisu Puglia e il 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto: 

“Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex 

art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 447 del 

23/12/202, riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 7 del 07 novembre 2022, avente ad oggetto: “Bando di concorso “Benefici e 

servizi” A.A. 2022/2023. Modalità di fruizione servizio di ristorazione”. 
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L’urgenza dell’adozione del suddetto decreto trae origine dalle numerose richieste pervenute dalla 

componente studentesca del Consiglio di amministrazione e dai rappresentanti delle Associazioni 

studentesche di poter eventualmente fruire di due pasti al giorno fino a concorrenza del numero dei 

pasti giornalieri previsti dal bando di concorso “Benefici e Servizi” A.A. 2022/2023. 

Difatti, con la deliberazione n. 58 del 29/07/2022 il Consiglio ha approvato il Bando di concorso 

“Benefici e Servizi, a.a. 2022/2023”, che all’art. 18, prevede per gli studenti in sede, pendolari e 

fuori sede, idonei e vincitori, la fruizione di un pasto al giorno.  

L’adozione della deliberazione n. 58/2022 succitata ha fatto seguito all’emanazione del decreto 

ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021: “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti 

di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 

12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”, che ha apportato profonde modifiche al sistema del diritto allo studio. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 dello scorso 27 luglio: 

- sono stati definiti i “Criteri per la Realizzazione dell’intervento Benefici e Sevizi per l’AA 

2022/2023” secondo quanto previsto all’art. 7, comma 2, della Legge Regionale n. 18/2007, 

recependo quanto disposto nella Circolare n. 13676 dell'11-05- 2022 (ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, di cui al Decreto ministeriale n. 1320 del 17.12.2021) relativamente agli aspetti 

rimessi dalla stessa alla valutazione delle Regioni; 

- è stato approvato lo schema di Accordo ex art.15 l. 241/90 tra Regione Puglia e ADISU 

Puglia in relazione alla realizzazione dell’intervento: Borse di studio Benefici e Servizi per 

l’A.A. 2022/2023, finalizzato a consentire, relativamente all’anno accademico 2022/2023, la 

fruizione dei benefici e dei servizi messi a concorso ad un maggior numero di giovani, 

capaci e meritevoli. 

Pertanto, il Presidente, alla luce delle considerazioni suesposte e al fine di rendere effettiva la 

fruizione del diritto allo studio attraverso il raggiungimento del successo formativo, propone la 

ratifica del decreto n. 7 in narrativa. 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di accogliere la richiesta suindicata, anche in considerazione 

dell’assenza di ulteriori oneri di spesa rispetto a quanto preventivato in base alle disposizioni del 

bando di concorso, il Presidente, rimandando al testo del decreto n. 7 del 7 novembre 2022, allegato 

alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ne propone la ratifica e apre la 

discussione, rammentando, altresì, che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 

2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti alla ratifica del Consiglio di 

amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 
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Il consigliere Cataldo preannuncia la propria astensione perché, pur condividendo il merito,  

ritiene che vi fosse tempo sufficiente per una convocazione d’urgenza del Consiglio, sede in cui i 

consiglieri di rappresentanza studentesca avrebbero potuto esplicitare tutte le problematiche 

afferenti all’argomento di cui trattasi. Il consigliere manifesta la medesima opinione riguardo al 

punto n. 2) all’ordine del giorno. 

Alle ore 11.07 entra in aula il consigliere Liaci. 

Il Presidente dichiara che le motivazioni a fondamento dell’adozione del decreto n. 7/2022, a valle 

di una fitta interlocuzione con alcuni componenti del Consiglio nei giorni precedenti la 

sottoscrizione dello stesso, risiedono nella necessità di dare corso con sollecitudine alle procedure 

necessarie a soddisfare i bisogni dell’utenza studentesca. Per quanto concerne l’interpretazione 

delle norme operata dalle figure dirigenziali dell’Agenzia presenti in occasione dell’approvazione 

del Bando Benefici e Servizi, A.A. 2022/2023, nulla è mutato. 

Il consigliere Liaci concorda con il consigliere Luchena in merito al sussistere di un lasso 

temporale sufficiente per convocare il Consiglio e discutere l’argomento suindicato. 

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e con il 

voto consultivo favorevole del Direttore generale f.f., a maggioranza, con l’astensione dei 

consiglieri Cataldo e Luchena, 

D E L I B E R A 

 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. di ratificare il decreto n. 7 del 7 novembre 2022, avente ad oggetto: “Bando di concorso 

“Benefici e servizi” A.A. 2022/2023. Modalità di fruizione servizio di ristorazione”, che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di demandare al Direttore generale f.f. ogni adempimento connesso e consequenziale; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Punto n. 2) Ratifica decreto del Presidente n. 8 del 14/11/2022. 

Il Presidente, visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, 

con il quale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell’Adisu 

Puglia e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad 

oggetto: “Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di 

Puglia, ex art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 

447 del 23/12/2021, riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione 

del Consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 
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disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 8 del 14 novembre 2022, avente ad oggetto: “Bando di concorso “Benefici e 

servizi” A.A. 2022/2023. Riapertura termini ricorsi”. 

L’urgenza dell’adozione del suddetto decreto trae origine dalla necessità di garantire a tutti gli 

studenti che alla data di scadenza per la presentazione delle istanze a valere sul bando di concorso 

“Benefici e Servizi” A.A. 2022/2023 erano, di fatto, in possesso dei requisiti ivi richiesti e che 

hanno presentato la suddetta domanda nei termini, la fruizione dei relativi benefici. 

Il Presidente prosegue, rammentando che l’art. 21, ai commi 1 e 2, del succitato bando disciplina 

l’eventualità del ricorso da parte degli studenti avverso le graduatorie provvisorie, indirizzandolo al 

Direttore generale e indica, altresì, il termine ultimo per la presentazione dei ricorsi al 26 settembre 

2022.  Per quanto concerne l’approvazione delle graduatorie definitive degli studenti idonei ed 

esclusi iscritti al primo anno e ad anni successivi, tale procedura è stata posta in essere dall’Agenzia 

con le determinazioni del Direttore generale f.f. nn. 1128, 1129, 1130 e 1131 del 11/10/2022.  

Il Presidente riferisce, inoltre, che in merito alle cause di esclusione, disciplinate dall’art. 3 del 

Bando in argomento, in data 26/10/2022, è pervenuta all’Agenzia la richiesta (acquisita al 

protocollo dell’Agenzia con il n. 9476) di alcuni consiglieri di inserire un punto all’ordine del 

giorno della successiva riunione consiliare, avente ad oggetto “Bando benefici e servizi (A.A. 

2022/2023) ART. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA – determinazioni”,  tuttavia, nelle 

more della convocazione della prima seduta utile del Consiglio di amministrazione, urgeva riaprire i 

termini per la presentazione dei ricorsi avverso le graduatorie degli studenti iscritti al primo anno e 

ad anni successivi al primo, in deroga all’art. 21 del bando di concorso “Benefici e Servizi” A.A. 

2022/2023, prevedendo quale finestra temporale il periodo 18 - 25 novembre 2022; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore generale f.f., il Presidente, rimandando al testo del 

decreto n. 8 del 14 novembre 2022, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale, ne propone la ratifica e apre la discussione, rammentando, altresì, che l’art. 9, comma 

2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti 

alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Al termine della discussione, non essendovi ulteriori commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del 

Direttore generale f.f., a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Cataldo e Luchena, 

D E L I B E R A 

 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 
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1. di ratificare il decreto n. 8 del 14 novembre 2022, avente ad oggetto: “Bando di concorso 

“Benefici e servizi” A.A. 2022/2023. Riapertura termini ricorsi”, che si allega al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di demandare al Direttore generale f.f. ogni adempimento connesso e consequenziale; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Punto n. 3) Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per la nomina dei componenti dell’organismo indipendente di 

valutazione dell’Agenzia per il triennio 2023/2025. 

Il Presidente, visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, con il 

quale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell’Adisu Puglia e il 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto: 

“Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex 

art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 447 del 

23/12/2021, riferisce quanto di seguito indicato, sulla base della relazione istruttoria del Direttore 

Generale f.f. 

L’art. 14, comma 1, del D.lgs. 150 del 27.10.2009 - modificato dal D.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017, 

recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, 

comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” - dispone che ogni amministrazione si doti di 

un Organismo indipendente di valutazione della Performance (OIV) che sostituisce i Nuclei di 

Valutazione o i Servizi di Controllo Interno, già istituiti presso le amministrazioni di cui all’articolo 

1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. La durata dell’incarico di componente dell’organismo 

indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa 

amministrazione, previa procedura selettiva pubblica ai sensi dell’art. 14 bis del D.lgs. 150/2009 

succitato. 

Con la Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2011 la Regione Puglia  ha provveduto a dare attuazione 

ai principi e alle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 74/2017, prevedendo, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, costituito da tre componenti di elevata 

professionalità ed esperienza, maturata nell’ambito del management, della valutazione della 

performance e della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni, nominati 

dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per tre anni. Inoltre, l’art.1, comma 4, della L.R. del 

2011 estende l’applicazione della suindicata normativa alle Agenzie e agli Enti strumentali della 

Regione, mentre l’art. 8 della medesima legge regionale fissa il corrispettivo lordo annuo 
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onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico in euro 4.500,00 oltre al rimborso delle spese 

sostenute e documentate. 

Da ultimo, il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 

2020 detta nuove regole sulla titolarità degli incarichi OIV in relazione alle fasce professionali (art. 

7, comma 6) ed innalza il limite al numero di incarichi fino a un massimo di quattro per i 

professionisti e due per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 8, commi 1 e 2). 

Il Presidente prosegue, evidenziando che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

attualmente in carica, nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

31/01/2020, è in scadenza il prossimo 31/01/2023, pertanto si ravvisa la necessità di procedere alla 

individuazione dei nuovi componenti dell’OIV in forma collegiale per il triennio 2023/2025 e pone 

all’attenzione del Consiglio lo Schema dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance in forma 

collegiale, redatto ai sensi del D.M. 06 agosto 2020 e il modello della domanda di ammissione 

all’Avviso Pubblico, allegati alla proposta di deliberazione. 

Il Presidente, al termine della relazione introduttiva, apre la discussione sull’argomento.  

Il consigliere Luchena suggerisce i seguenti emendamenti all’art. 8 dell’Avviso: “Al termine di tale 

accertamento, la Commissione sottopone all’organo di indirizzo politico una rosa un elenco dei 

candidati qualificati e idonei per la nomina”. 

Il Presidente e il Direttore generale f.f. accolgono la richiesta del consigliere Luchena. 

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto 

consultivo favorevole del Direttore generale f.f., all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1) di prendere atto della scadenza al 31 gennaio 2023 dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione in carica, per cui si rende necessario attivare le procedure idonee 

all’individuazione dei nuovi componenti; 

2) di stabilire che la nomina dei componenti dell’OIV sarà effettuata, previa procedura selettiva 

pubblica, tra gli iscritti all’Elenco nazionale detenuto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

3) di stabilire che il compenso annuo lordo per ciascun membro è pari ad € 4.500,00 oltre al 

rimborso delle spese sostenute e documentate; 

4) di approvare la bozza dell’avviso pubblico e la relativa domanda di partecipazione per la 

nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ADISU Puglia per il triennio 
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2023/2025, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con i 

seguenti emendamenti: 

- all’art. 8, il secondo capoverso è riformulato come segue: “Al termine di tale accertamento, 

la Commissione sottopone all’organo di indirizzo politico un elenco dei candidati idonei per 

la nomina”; 

5) di demandare al Direttore Generale f.f. ogni adempimento successivo e consequenziale; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Alle ore 12.00 entra in aula il dott. Giancarlo Savona, dirigente ad interim del settore Risorse 

finanziarie. 

Punto n. 4) Variazione al Bilancio di Previsione ex art. 51, D.Lgs. n. 118/2011. 

Il Presidente, visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, con il 

quale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell’Adisu Puglia e il 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto: 

“Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex 

art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 447 del 

23/12/2021 riferisce quanto di seguito indicato, sulla base della relazione tecnica alla variazione di 

bilancio e del relativo prospetto di bilancio, predisposti dal dirigente del Settore Risorse Finanziarie. 

Il provvedimento si rende necessario onde consentire all’Agenzia di provvedere alla erogazione 

delle borse di studio a seguito di specifici atti di assegnazione di risorse vincolate non prevedibili al 

momento della formazione del bilancio, oltre che per la sistemazione di partite contabili di minor 

rilevanza legate alla erogazione dei servizi, al pagamento delle utenze ed alla realizzazione di nuovi 

progetti.  

In particolare, vengono registrate contabilmente le entrate vincolate a borse come da comunicazioni 

e/o atti della Giunta regionale e del Ministero competente con corrispondente adeguamento delle 

previsioni di spesa. 

Il valore della variazione complessiva per l’esercizio finanziario 2022 è pari a € 47.032.417,00. 

L’assestato di competenza finale dell’esercizio finanziario 2022 è pari ad € 174.269.662,91 tanto 

per l’entrata che per la spesa; le unità elementari per le anticipazioni di cassa e le partite di giro non 

sono oggetto di variazione. L’assestato finale dell’esercizio finanziario 2023 è pari ad € 

85.364.186,26, l’assestato finale dell’esercizio finanziario 2024 è pari ad € 77.525.344,00. 

Da ultimo, occorre evidenziare che la proposta di variazione non incide sulle prescrizioni in tema di 

contenimento della spesa per consulenze, rappresentanza, automezzi e collaborazioni, la quale 
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risulta correttamente prevista in bilancio secondo le indicazioni della ultima direttiva regionale di 

riferimento e della normativa nazionale per la parte direttamente applicabile all’Agenzia.  

Il Presidente, al termine della relazione introduttiva, nel rinviare per gli aspetti di maggior dettaglio 

alla relazione tecnica curata dal dirigente del Settore Risorse Finanziarie e fatta propria (allegato 1 

alla proposta di deliberazione), al prospetto contenente le variazioni (allegato 2 alla proposta di 

deliberazione) e al verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 12 del 15/11/2022, con il quale è 

stato acquisito parere favorevole alla variazione di bilancio (allegato 3 alla proposta di 

deliberazione), apre la discussione sull’argomento.  

Il Presidente invita il dott. Savona a relazionare per gli aspetti di maggior dettaglio. 

Il dott. Savona evidenzia che la variazione più consistente si è resa necessaria onde consentire 

all’Agenzia di provvedere all’erogazione degli emolumenti relativi alle borse di studio, a seguito di 

specifici atti di assegnazione di risorse vincolate non prevedibili in sede di formazione del Bilancio 

di Previsione, oltre che per la sistemazione di partite contabili di minor rilievo legate 

all’erogazione dei servizi, al pagamento delle utenze e alla realizzazione di nuovi progetti. 

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto 

consultivo favorevole del Direttore generale f.f., all’unanimità, 

DELIBERA 

 per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato,  

1. di approvare la variazione del bilancio di previsione 2022-2024 dell’ADISU Puglia, il cui 

valore complessivo è pari a € 47.332.417,00 ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 

e di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio;  

2. di demandare al Dirigente del Settore risorse finanziarie ogni adempimento consequenziale; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Alle ore 12.15 il dott. Giancarlo Savona lascia l’aula. 

Punto n. 5) Procedura di gara negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto degli 

studenti universitari fuori sede che alloggiano presso la residenza “Casa Pastor Bonus”, nella 

città di Lecce, tratta Pastor Bonus – Porta Napoli, per la durata di 29 mesi. 

Il Presidente, visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, con il 

quale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell’Adisu Puglia e il 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto: 

“Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex 

art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 447 del 
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23/12/2021, riferisce quanto di seguito esposto, sulla base dell’istruttoria condotta dal dirigente 

della Sede di Lecce e dalla dirigente del settore Gare e Appalti. 

Con la  L.R n.18 del 27 Giugno 2007, istitutiva dell’Adisu Puglia ed avente ad oggetto “Norme in 

materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione” la Regione Puglia, 

in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 

3, individua le finalità da perseguire attraverso l’Agenzia, anche in collaborazione con il sistema 

universitario e il sistema dell’alta formazione artistica e musicale pugliesi, gli enti locali e gli altri 

soggetti pubblici e privati con competenza in materia.  

Le finalità perseguite dalla suddetta legge si attuano mediante un insieme coordinato di interventi 

quali borse di studio e di ricerca, servizi abitativi, servizi di mensa/ristorazione, trasporto, servizi 

di orientamento e di informazione, predisposizione e gestione di spazi per attività culturali, 

ricreative e sportive, servizio editoriale, biblioteca e prestito libri, mobilità internazionale. In tale 

prospettiva, l’A.DI.S.U. Puglia svolge una primaria funzione istituzionale di rimozione degli 

ostacoli di natura socioeconomica che si frappongano al raggiungimento dei più alti gradi degli 

studi da parte degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, attraverso l’attivazione di specifici 

interventi volti alla realizzazione dello scopo. Il servizio di trasporto degli studenti universitari, ai 

sensi dell’art. 3 p. 1 lett. d), della L. R. n. 18/2007, rappresenta uno degli interventi diretti ad 

attuare il diritto allo studio universitario. 

Con determinazione del direttore generale n. 1194 del 25/10/2022 si è proceduto all’aggiudicazione, 

in favore della Meit Multiservices Srl, della gara d’appalto per l’affidamento del servizio alloggio in 

favore degli studenti universitari fuori sede frequentanti i corsi di laurea dell’Università del Salento, 

del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” e dell’Accademia di Belle Arti, per la durata di mesi 32, 

a partire dal 1° novembre 2022 e fino al 30/09/2025, con esclusione del mese di agosto di ogni 

annualità ,che si svolgerà presso la struttura residenziale la “Casa Pastor Bonus”, in via P. Stomeo 

n. 9, in Lecce. 

Poiché la predetta struttura residenziale si trova in una zona periferica della città di Lecce, al fine di 

agevolare gli studenti ivi residenti per la frequenza dei corsi di studio e più in generale per la 

fruizione dei servizi offerti dall’Agenzia e dall’Università nella città di Lecce, occorre garantire il 

servizio di trasporto a favore degli stessi, come, peraltro, già assicurato nei precedenti anni 

accademici. Difatti, con determina direttoriale n. 1216 del 28-10-2022, nelle more 

dell’espletamento della nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di cui trattasi, prevista 

per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, in prossimità della scadenza naturale ed al fine di 

continuare ad assicurare il servizio, è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d. lgs. 

n. 50/2016 la proroga tecnica all’operatore uscente. 
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Pertanto, prosegue il Presidente, si ritiene necessario indire una procedura di gara negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 modificato con D.L. 32 del 2019 convertito in 

L. n. 55/2019, nonché delle modifiche all’art.36 apportate dall’art. 1, co 2 lett. b del D.L. n. 76 del 

2020 convertito in L.120/2020, per l’affidamento del Servizio trasporti, per gli studenti universitari 

fuori sede che alloggiano presso la residenza “Casa Pastor Bonus”, nella città di Lecce (tratta Casa 

Pastor Bonus - Porta Napoli) della durata di 29 mesi, decorrenti presumibilmente dal 01.02.2023 

sino al 30.09.2025, con esclusione dei mesi di agosto di entrambi gli anni, in quanto periodo di 

chiusura della residenza, con invito rivolto a tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica 

241113000 – “Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista”, mediante piattaforma 

telematica Empulia. 

La procedura sarà aggiudicata all’operatore economico che offrirà il minor prezzo sull’importo 

posto a base d’asta (art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016), stante la ripetitività e standardizzazione 

del servizio; l’appalto è costituito da un unico lotto, poiché un frazionamento dell’appalto non 

offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità del servizio, pertanto, per la 

corretta esecuzione dell’appalto è necessario che le prestazioni vengano erogate dal medesimo 

operatore economico. Il servizio de quo ha ad oggetto il trasporto giornaliero degli studenti 

universitari fuori sede che alloggiano presso la residenza universitaria “Casa Pastor Bonus”, in 

Lecce, ed è rivolto a circa 110 studenti, nella tratta urbana compresa tra l’ubicazione di detto 

immobile, alla via P. Stomeo n. 9 e Porta Napoli, secondo il calendario che di seguito si riporta: 

LUNEDI' – VENERDI 

ORARIO PARTENZA ARRIVO 

07.25 PASTOR BONUS PORTA NAPOLI 

09.30 PASTOR BONUS PORTA NAPOLI 

12.30 PASTOR BONUS PORTA NAPOLI 

14.00 PORTA NAPOLI PASTOR BONUS 

17.10 PORTA NAPOLI PASTOR BONUS 

19.15 PORTA NAPOLI PASTOR BONUS 

20.15 PASTOR BONUS PORTA NAPOLI 

24.00 PORTA NAPOLI PASTOR BONUS 
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SABATO E DOMENICA 

   
ORARIO PARTENZA ARRIVO 

11.00 PASTOR BONUS PORTA NAPOLI 

15.00 PORTA NAPOLI PASTOR BONUS 

19.00 PASTOR BONUS PORTA NAPOLI 

24.00 PORTA NAPOLI PASTOR BONUS 

   

L’importo complessivo posto a base d’asta è stimato in € 210.960,00 

(duecentodiecimilanovecentosessanta#00) oltre IVA al 10%, per l’intero periodo di durata del 

servizio, corrispondente a 29 mesi (ovvero 879 giorni) decorrenti presumibilmente dal 01.02.2023 

sino al 30.09.2025, con esclusione dei mesi di agosto di entrambi gli anni in quanto periodo di 

chiusura della residenza; il servizio verrà affidato al concorrente che offrirà il minor prezzo 

sull’importo a base d’asta fissato in € 240,00 (duecentoquaranta/00) per il costo giornaliero del 

trasporto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo giornaliero di € 240,00 ribassato, sarà 

corrisposto esclusivamente per i giorni in cui il servizio trasporto sarà effettivamente reso. 

Inoltre, il servizio non prevede la corresponsione di oneri di sicurezza né tanto meno gli obblighi di 

redazione del Duvri, restando a carico dell’appaltatore il rispetto della normativa ex D. Lgs. 81/08. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 00,00, Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. L’appalto è finanziato con fondi propri 

dell’Adisu Puglia. 

Infine, gli operatori invitati, iscritti alla piattaforma EmPulia, dovranno essere in possesso dei 

requisiti tecnici, professionali ed economici richiesti negli atti di gara, da considerarsi quali requisiti 

minimi e necessari per partecipare alla procedura e gli automezzi dovranno essere in perfetto stato e 

rispettare i seguenti requisiti durante tutto l’esercizio:  

1. avere un numero adeguato di posti a sedere che consenta il rispetto della normativa Covid-

19 per gli utenti e in regola con le direttive vigenti sulle emissioni antinquinamento; 

2. essere in possesso delle caratteristiche costruttive di cui alle vigenti normative; 

3. aver effettuato la revisione nei termini previsti dalla normativa vigente ed effettuarla 

regolarmente durante l’esecuzione del servizio;  
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4. possedere tutti i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ed essere utilizzati 

nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione dei veicoli;  

5. circolare muniti della carta di circolazione, del certificato assicurativo e di tutti gli altri 

documenti prescritti per l’attività di trasporto viaggiatori su strada;  

6. essere utilizzati osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nella carta 

di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli;  

7. essere provvisti di idonea copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge 

sulla responsabilità civile verso terzi per i massimali indicati negli atti di gara (i cui rinnovi 

vanno inviati regolarmente);  

8. essere dotati di tutte le autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l’esercizio del 

trasporto:  

• essere idonei al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le 

caratteristiche costruttive richiese dalla legge; 

• possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui al Codice della 

Strada, essere regolarmente immatricolati, a norma del medesimo Codice, presso la 

motorizzazione civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti 

previsti dallo stesso; 

• Gli automezzi devono essere puliti e sanificati al proprio interno giornalmente e 

dovranno essere lavati almeno con scansione mensile anche in conformità alla normativa 

Covid-19; 

• In sede di presentazione dell’offerta dovrà essere fornito l’elenco dei mezzi utilizzati e 

prima dell’inizio del servizio copia delle carte di circolazione e relative polizze 

assicurative. 

Avviandosi al termine della relazione introduttiva, il Presidente evidenzia che è necessario che il 

Consiglio di amministrazione, nella seduta odierna, autorizzi il Direttore generale, nell’ambito 

delle sue prerogative e secondo quanto prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento, ad approvare, con proprio provvedimento, la determinazione a 

contrarre,  il capitolato speciale, la lettera di invito e tutta la documentazione complementare, 

attenendosi alle seguenti prescrizioni, oltre a quanto innanzi previsto:  

a) indizione di una procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

n. 50/2016 modificato con D.L. 32 del 2019 convertito in L. n. 55/2019, nonché delle 

modifiche all’art.36 apportate dall’art. 1, co 2 lett. b del D.L. n. 76 del 2020 convertito in 

L.120/2020, con invito rivolto a tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica 
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241113000 – “Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista”, sulla piattaforma 

telematica Empulia, per l’affidamento del Servizio trasporti, per gli studenti universitari fuori 

sede che alloggiano presso la residenza “Casa Pastor Bonus”, nella città di Lecce ( tratta Casa 

Pastor Bonus - Porta Napoli), per la durata di 29 mesi.  

b) indicazione che trattasi di una procedura di gara da svolgersi interamente sulla piattaforma 

regionale Empulia e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base 

d’asta (art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016), stante la ripetitività e standardizzazione del 

servizio. 

c) la durata dell’appalto è corrispondente a 29 mesi (ovvero 879 giorni) a far data 

presumibilmente dal 01.02.2023 (ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto) sino al 

30.09.2025, con esclusione dei mesi di agosto di entrambi gli anni in quanto periodo di 

chiusura della residenza; 

d) l’importo complessivo posto a base d’asta, per l’intero periodo del servizio, è stimato in € 

210.960,00 € (duecentodiecimilanovecentosessanta #00) oltre IVA al 10%; 

e) il servizio verrà affidato al concorrente che offrirà il minor prezzo sull’importo a base d’asta 

fissato in € 240,00 (duecentoquaranta /00) per il costo giornaliero del trasporto, al netto di Iva 

e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze. L’importo giornaliero di € 240,00 ribassato, sarà corrisposto esclusivamente per i 

giorni in cui il servizio trasporto sarà effettivamente reso. Il servizio non prevede la 

corresponsione di oneri di sicurezza né tanto meno gli obblighi di redazione del Duvri, 

restando a carico dell’appaltatore il rispetto della normativa ex D. Lgs. 81/08; 

f) L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 00,00, Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. L’appalto è finanziato con fondi propri 

dell’Adisu Puglia; 

g) il responsabile del procedimento di gara e il direttore dell’esecuzione contrattuale saranno 

nominati dal Direttore generale con la determinazione a contrarre; 

h) la Commissione di gara sarà nominata dal Direttore generale, in forza della disciplina di cui 

agli artt. 77 e 78 del predetto D. Lgs. n. 50/2016;  

i) la proposta di aggiudicazione sarà operata dalla predetta commissione, che trasmetterà i 

relativi atti al Direttore generale, il quale, con proprio atto, provvederà all’aggiudicazione, 

informandone successivamente il Consiglio di Amministrazione;  

j) si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa 

valutazione di congruità da parte dell’Adisu Puglia.  

Terminata la relazione, il Presidente apre la discussione.  
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Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato,  

1. di autorizzare l’indizione di procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs. n. 50/2016, modificato con D.L. 32 del 2019 convertito in L. n. 55/2019, 

nonché delle modifiche all’art. 36 apportate dall’art. 1, comma 2, lett. b del D.L. n. 76 del 

2020 convertito in L. n.120/2020, previa consultazione di tutti gli operatori iscritti alla 

categoria merceologica 241113000 – “Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con 

autista” - sulla piattaforma telematica Empulia, per l’affidamento del Servizio trasporti, per 

gli studenti universitari fuori sede che alloggiano presso la residenza “Casa Pastor Bonus”, 

nella città di Lecce, tratta Casa Pastor Bonus - Porta Roma, per la durata di 29 mesi. La 

procedura sarà aggiudicata all’operatore economico che offrirà il minor prezzo sull’importo 

posto a base d’asta (art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016), stante la ripetitività e 

standardizzazione del servizio; 

2. di stabilire che trattasi di una procedura di gara da svolgersi interamente sulla piattaforma 

regionale Empulia, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base 

d’asta (art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016); 

3. di stabilire che la durata dell’appalto è corrispondente a 29 mesi (ovvero 879 giorni) 

decorrenti presumibilmente dal 01.02.2023 sino al 30.09.2025, con esclusione dei mesi di 

agosto di entrambi gli anni in quanto periodo di chiusura della residenza; 

4. di fissare l’importo complessivo della base d’asta stimato in € 210.960,00 

(duecentodiecimilanovecentosessanta #00) oltre IVA al 10%, per l’intero periodo di durata 

del servizio. Il servizio verrà affidato al concorrente che offrirà il minor prezzo sull’importo a 

base d’asta fissato in € 240,00 (duecentoquaranta/00) per il costo giornaliero del trasporto, al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze. L’importo giornaliero di € 240,00 ribassato sarà corrisposto 

esclusivamente per i giorni in cui il servizio di trasporto sarà effettivamente reso. Il servizio 

non prevede la corresponsione di oneri di sicurezza né tanto meno gli obblighi di redazione 

del Duvri, restando a carico dell’appaltatore il rispetto della normativa ex D.Lgs. n. 81/08. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 00,00, Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. L’appalto è finanziato con fondi propri 

dell’Adisu Puglia; 
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5. di statuire altresì che l’appalto è costituito da un unico lotto, poiché un frazionamento 

dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità in vista 

degli obiettivi perseguiti dall’Adisu Puglia;  

6.  di autorizzare il Direttore generale f.f., nell’ambito delle sue prerogative e secondo quanto 

prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di organizzazione e funzionamento, ad 

adottare la determinazione a contrarre, il capitolato speciale d’appalto, la lettera di invito e 

tutta la documentazione complementare, attenendosi alle prescrizioni contenute nelle 

premesse, che qui si intendono integralmente riportate;  

7.  di demandare al Direttore generale f.f. l’adozione di ogni altro adempimento consequenziale, 

sempre in linea con le disposizioni impartite con la presente deliberazione; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Punto n. 6) Adozione del regolamento del lavoro agile mediante recepimento della 

disciplina adottata dalla Giunta della Regione Puglia con deliberazione n. 446 del 28 marzo 

2022.  

Il Presidente, visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, con il 

quale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell’Adisu Puglia e il 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto: 

“Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex 

art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 447 del 

23/12/2021”, riferisce quanto di seguito meglio specificato sulla base dell’istruttoria condotta dalla 

dirigente del settore Affari generali e Risorse umane. 

L’Agenzia necessita di un Regolamento sul lavoro agile o smart working quale particolare modalità 

di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato volta a migliorare produttività, efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa e, al contempo, agevolare la conciliazione dei tempi di vita e 

lavoro dei dipendenti. 

A tal fine, nelle more dell’entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, nel quale è 

contenuta la disciplina contrattuale del lavoro agile, si ritiene opportuno aderire al Regolamento 

della Regione Puglia, analogamente a quanto già fatto in sede di emergenza Covid-19. 

L’adesione al lavoro agile da parte dei dipendenti, nei limiti e alle condizioni previste dal 

Regolamento de quo, dovrà avere natura consensuale e volontaria, fondata su un accordo 

individuale tra le parti, con il quale verranno definite le modalità di esecuzione della prestazione 

lavorativa. 
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Il Presidente, prima di approfondire la trattazione dell’argomento di cui alla proposta di 

deliberazione suindicata riporta i seguenti riferimenti legislativi a supporto dell’adozione del 

regolamento in narrativa: 

- il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed 

integrazioni”; 

- il decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”; 

- il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” 

e ss.mm.ii.; 

- il decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna”; 

- il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

- il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni; 

- la legge del 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 

lavoro subordinato”; 

- l’articolo n. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021 recante 

“Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- il decreto – legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Diposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 

Successivamente, il Presidente evidenzia che la Giunta regionale, con deliberazione n. 280 del 5 

marzo 2020, ha adottato la disciplina temporanea per l’istituzione del lavoro agile in attuazione 

dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020 in materia di igiene e sanità 

pubblica, la quale per la durata dello stato di emergenza e nell’ottica del rafforzamento delle misure 
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per il contenimento della malattia infettiva diffusiva COVID-19, prevedeva l’applicazione della 

modalità di lavoro agile per ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato. Con decreto presidenziale 

n. 3 del 10 marzo 2020, alla luce dello stato di emergenza sanitaria in atto, l’Adisu Puglia ha 

recepito integralmente le suindicate disposizioni temporanee sul lavoro agile adottate dalla Giunta 

regionale. 

Il Presidente prosegue, riferendo che con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di 

attività sociali ed economiche” è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2021 lo stato di 

emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili, mentre, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 

settembre 2021 è stato ripristinato, con decorrenza dal 15 ottobre 2021, il ricorso al lavoro in sede 

quale “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni 

pubbliche …”, prevedendo, altresì, che “nelle more della definizione degli istituti del rapporto di 

lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle 

modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi [...] nell’ambito del Piano integrato di 

attività e organizzazione (PIAO), e tenuto conto che a decorrere dal 15.10.2021 il lavoro agile non 

è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l’accesso a tale modalità, 

ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto [di una 

serie di] condizionalità’’. L’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. ha 

previsto che, fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori fragili, come individuati al comma 2 della 

medesima disposizione, avrebbero potuto svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche 

attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti. 

Con Deliberazione del 15 novembre 2021 n. 1848 la Giunta regionale, alla luce delle novità 

legislative sopravvenute, ha adottato la disciplina transitoria per lo svolgimento della prestazione 

lavorativa in modalità agile con vigenza fino al 31 dicembre 2021 ovvero fino alla data di entrata in 

vigore della contrattazione collettiva in materia. In data 16 dicembre 2021 è stato approvato in sede 

di Conferenza unificata lo “Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni 

pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministero per la pubblica 

amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle 

pubbliche amministrazioni” che indica, tra le altre disposizioni, gli elementi essenziali degli accordi 

individuali di accesso al lavoro agile.  

Alla data del 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato dal decreto– legge 24 dicembre 
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2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11. Pertanto, con 

Deliberazione del 28 marzo 2022 n. 446, la Giunta regionale ha approvato definitivamente la 

“Disciplina del lavoro agile a seguito della conclusione della fase emergenziale” quale modalità di 

lavoro organizzata per obiettivi, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 81/2017, nello svolgimento 

dell’attività all’interno dell’Ente, con vigenza fino al 30 giugno 2022. Per effetto della proroga di 

cui al citato articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il termine di validità 

della disciplina del lavoro agile è stato prorogato al 31 dicembre 2022 ovvero fino al recepimento 

delle disposizioni in tema di lavoro agile in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale 

applicabile, giusta Deliberazione di Giunta regionale n.914 del 27 giugno 2022.   

Il Presidente rileva che sulla scorta delle recenti disposizioni normative e della circolare inviata dal 

Dipartimento della Funzione pubblica a tutte le amministrazioni è opportuno adottare azioni 

concrete volte all’efficientamento e all’uso intelligente e razionale dell’energia nella PA, basato sul 

coinvolgimento e sulla responsabilizzazione del capitale umano. Le intervenute innovazioni 

legislative mirano, altresì, ad introdurre nuove modalità di lavoro volte a favorire la produttività e il 

raggiungimento degli obiettivi e a conciliare le esigenze di vita professionale con quelle di vita 

privata dei lavoratori. Pertanto, nelle more della regolamentazione dell’istituto da parte della 

contrattazione collettiva nazionale, risulta necessario estendere l’applicazione del lavoro agile ai 

lavoratori dell’Adisu Puglia, in conformità alle previsioni normative. 

 

Avviandosi al termine della relazione, il Presidente ritiene opportuno,  al fine di ottemperare alle 

esigenze organizzative dell’Agenzia, recepire il “Disciplinare sul lavoro agile” di cui alla 

Deliberazione di Giunta regionale 446/2022, con vigenza fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino al 

recepimento da parte di questa Amministrazione delle disposizioni in materia di lavoro agile 

introdotte in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale applicabile. Inoltre, in sede di 

delegazione trattante, tenutasi in data 08/11/2022, le parti hanno convenuto sull’applicazione dello 

smart working come da DGR 446/2022, demandando ai Dirigenti e alla Direzione Generale 

l’organizzazione delle fasi di sviluppo e monitoraggio delle prestazioni rese in lavoro agile. 

Il Presidente, tenuto conto della disciplina di cui alle norme suindicate, terminata la relazione 

introduttiva, apre la discussione sull’argomento. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale f.f., all’unanimità, 

DELIBERA 

per tutto quanto in premessa citato e che qui si intende integralmente riportato, 
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1) di recepire la “Disciplina del lavoro agile a seguito della conclusione della fase 

emergenziale”, adottata con la Deliberazione di Giunta regionale del 28 marzo 2022 n. 446, 

allegata alla presente, con vigenza fino al recepimento da parte di questa Amministrazione 

delle disposizioni in materia di lavoro agile introdotte in sede di rinnovo del contratto 

collettivo nazionale applicabile;  

2) di dare mandato al Direttore Generale f.f. e al Dirigente del Servizio Risorse Umane di porre 

in essere tutti i necessari adempimenti successivi e consequenziali; 

3) di stabilire che si procederà alla sottoscrizione di accordi individuali con i dipendenti che ne 

facciano richiesta, previa valutazione da parte dei competenti Dirigenti della sussistenza 

delle condizioni e dei presupposti per l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione 

nella suddetta modalità; 

4) di dare comunicazione del presente provvedimento alle OO.SS. nonché alle RSU; 

5) di provvedere alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale dell’Agenzia; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Punto n. 7) Approvazione Bando “Benefici e Servizi”, Anno Accademico 2022/2023, destinato 

agli studenti iscritti agli ITS Puglia. 

Il Presidente, visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, con il 

quale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell’Adisu Puglia e il 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto: 

“Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex 

art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 447 del 

23/12/2021, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale f.f., riferisce quanto di seguito 

meglio specificato. 

Come previsto dall’art. 10, comma 3, lettera d), della Legge regionale 27 giugno 2007, n. 18, la 

deliberazione dei bandi per la concessione delle provvidenze agli studenti, relativamente a ciascun 

anno accademico, è di competenza del Consiglio di amministrazione. 

Con la Legge Regionale n. 67/2018, art. 45, “Misure per il diritto allo studio per gli studenti iscritti 

agli Istituti Tecnici Superiori. Integrazioni alla legge regionale 27 giugno 2007 n. 18” è stato esteso 

anche agli Istituti Tecnici Superiori pugliesi quanto previsto per gli studenti iscritti alle istituzioni 

dell’alta formazione artistica e musicale in materia di diritto allo studio. 

Il Presidente comunica che questa azione rappresenta un’opportunità di assoluto rilievo nel 

panorama formativo regionale, in quanto gli ITS costituiscono un segmento di formazione terziaria 
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non universitaria che meglio risponde alla domanda delle imprese ad elevate competenze tecniche e 

tecnologiche. 

Il bando in approvazione, che è stato emanato per la prima volta, in via sperimentale, nell’a.a. 

2019/2020, rivolto ai soli studenti iscritti al primo anno in possesso dei requisiti economici e 

patrimoniali, oggi rappresenta uno strumento consolidato di sostegno agli studi per gli studenti 

iscritti anche agli anni successivi.  

Il Presidente, terminata la relazione introduttiva, nel rinviare al testo della bozza di Bando di 

concorso “Benefici e servizi” A.A. 2022/2023, allegata alla proposta di deliberazione, apre la 

discussione sull’argomento. 

Il consigliere Cataldo suggerisce di prevedere anche per il Bando relativo all’anno accademico 

2022/2023 la deroga all’art. 9, fissando al 31.12.2023 il termine ultimo per l’acquisizione del 

requisito di merito da parte degli studenti iscritti al primo anno degli Istituti Tecnici Superiori. 

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il 

voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:  

1. di approvare il Bando “Benefici e Servizi”, Anno Accademico 2022/2023, destinato agli 

studenti iscritti agli ITS Puglia nel testo materialmente allegato al presente atto, quale parte 

integrante e sostanziale con i seguenti emendamenti con il seguente emendamento: all’art 9 

il termine per l’acquisizione del requisito di merito da parte degli studenti iscritti al primo 

anno degli Istituti Tecnici Superiori è fissato al 31 dicembre 2023; 

2. di demandare al Direttore generale f.f. tutti i necessari provvedimenti consequenziali; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Punto n. 8) Approvazione Bando “Benefici e Servizi”, Anno accademico 2021/2022, destinato 

agli studenti iscritti agli ITS Puglia. Deroga art. 9. 

Il Presidente, visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, con il 

quale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell’Adisu Puglia e il 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto: 

“Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex 

art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 447 del 

23/12/2021, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale f.f., riferisce che con proprio 
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decreto n. 10 del 28 ottobre 2021, è stato approvato il Bando “Benefici e Servizi”, anno accademico 

2021/2022, destinato agli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Puglia.  

Il bando in oggetto, all’art. 9, prevede che gli studenti iscritti al primo anno dei percorsi ITS, ottengano 

la liquidazione della borsa di studio a condizione che abbiano fruito di una quantità di ore pari ad 

almeno l’80% di quelle previste dal corso frequentato e abbiano ottenuto la sufficienza in tutte le unità 

formative, compreso eventualmente lo stage, entro il 31 ottobre 2022, pena la revoca della borsa di 

studio.  

Alla luce di quanto sopra meglio specificato, il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la richiesta 

dell’Istituto Tecnico Superiore MITI di Martina Franca - acquisita al protocollo dell’Agenzia con il n. 

9152 – di prevedere la possibilità di concedere una proroga dei termini previsti dall’art 9 del suddetto 

bando al 31 dicembre 2022, motivata in primis dal perdurare della pandemia e dalle difficoltà nel 

conformarsi al cronoprogramma inizialmente stabilito, che ha subito notevoli rallentamenti. Si tratta, 

pertanto, di cause non riconducibili agli studenti.  

Il Presidente, terminata la relazione introduttiva, apre la discussione sull’argomento. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:  

1. di prorogare al 31 dicembre 2022 il termine per l’acquisizione del requisito di merito da 

parte degli studenti iscritti al primo anno degli Istituti Tecnici Superiori, in deroga all’art. 9 

del bando “Benefici e Servizi”, anno accademico 2021/2022, destinato agli studenti iscritti 

ai suddetti Istituti della Regione Puglia;  

2. di demandare al Direttore generale ogni adempimento consequenziale; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Alle ore 12.32 il Presidente sospende temporaneamente i lavori. 

Alle ore 12.48 il Presidente riprende i lavori. 

Punto n. 9) Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – 

ulteriori determinazioni. 

Il Presidente, visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, con il 

quale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell’Adisu Puglia e il 
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto: 

“Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex 

art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 447 del 

23/12/2021, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale f.f., riferisce che con decreto-

legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70, 

sono state emanate norme tese a regolamentare il ripristino delle normali attività in ambito 

nazionale. 

Conseguentemente, da questo Consesso, con atto n. 40 del 10/05/2022, sono state approvate le 

relative misure di prevenzione per i dipendenti Adisu e per gli studenti delle residenze e delle mense 

in conformità all’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 e alla Circolare del Ministro 

per la pubblica amministrazione del 29 aprile 2022. 

Nel corso delle riunioni periodiche straordinarie del 05/07/2022 e 12/09/2022 con l’aggiudicatario 

della “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche 

Amministrazioni – edizione 4” si è convenuto, nelle more della valutazione dell’andamento 

epidemiologico, di riconfermare il protocollo COVID nella versione risultante dall’ultima modifica 

del 10/05/2022. 

Resta comunque acclarato che tutte le misure intraprese dal legislatore tendono ad un graduale 

rientro alla ordinarietà per tutti i settori coinvolti dalle misure disposte in costanza dello stato di 

emergenza e, tra questi, anche quello della gestione del diritto allo studio.  In tal senso va valutata 

l’Ordinanza del Ministero della Salute 29/09/2022 - Indicazioni sull'uso dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie fino al 31 ottobre 2022, che limita l’obbligo fino al 31 dicembre 2022 agli 

ambiti esclusivamente sanitari, sociosanitarie e socioassistenziali.   

In merito ai protocolli relativi agli studenti delle residenze universitarie, gli stessi,  non essendo 

equiparati a lavoratori, ma ad utenti all'interno di sedi dove, tra l'altro, la gestione è affidata a 

personale di ditte esterne, si ritiene che, per le ragioni sopra esposte, le misure di prevenzione 

previste nel Protocollo Covid possano essere temporaneamente sospese subordinatamente al rispetto 

delle buone pratiche per la prevenzione del contagio, con particolare attenzione all’igiene delle 

mani e alle distanze interpersonali. 

Ovviamente restano valide le misure di tutela di tutti i lavoratori, compresi quelli che interagiscono 

con gli studenti delle residenze universitarie (personale interno e ditte appaltatrici) e dei dipendenti 

Adisu, che in mancanza di specifici obblighi per gli studenti potrebbero essere maggiormente 

esposti. 
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Avviandosi al termine della relazione, il Presidente, valutato che tutte le misure intraprese dal 

legislatore tendono ad un graduale rientro alla ordinarietà per tutti i settori coinvolti dalle misure 

disposte in costanza dello stato di emergenza, propone di sospendere, fino a nuove disposizioni e 

nel rispetto delle buone pratiche per la prevenzione del contagio da COVID-19, le misure di 

prevenzione riguardanti gli studenti residenti nelle strutture universitarie dell’Adisu Puglia 

contenute nel documento “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente, apre la discussione sull’argomento.   

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale f.f., all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato 

1. di sospendere, fino a nuove disposizioni e nel rispetto delle buone pratiche per la 

prevenzione del contagio da COVID-19, le misure di prevenzione riguardanti gli studenti 

residenti nelle strutture universitarie dell’Adisu Puglia contenute nel documento 

“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19; 

2. di demandare al Direttore generale e al RSPP aziendale ogni adempimento consequenziale 

alla presente deliberazione; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Alle ore 12.50 entra in aula il dott. Savona. 

Punto n. 10) Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di più operatori economici per 

l’affidamento del servizio di ristorazione in favore degli studenti universitari frequentanti i 

Corsi di laurea istituiti presso la città di Taranto. 

Il Presidente, visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, con il 

quale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell’Adisu Puglia e il 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto: 

“Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex 

art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 447 del 

23/12/2021, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Dirigente della Sede di Taranto, riferisce 

quanto segue. 
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La Sede territoriale di Taranto non possiede proprie strutture nelle quali poter erogare il servizio di 

ristorazione in favore degli studenti universitari frequentanti i Corsi di Laurea allocati nella città di 

Taranto. 

Nei precedenti anni accademici, al fine di assicurare e garantire agli studenti universitari del Polo 

Jonico di poter beneficiare del medesimo servizio, si è proceduto all’affidamento annuale dello 

stesso mediante la stipula di convenzioni con vari punti di ristoro operanti nei pressi delle Sedi 

universitarie. 

In prossimità della scadenza contrattuale delle predette convenzioni in essere, si rende necessario 

procedere ad una indagine di mercato mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di 

interesse, finalizzata all’individuazione di più operatori economici per l’affidamento del servizio in 

questione. 

Considerata, inoltre, la diversa ubicazione delle Sedi universitarie sul territorio cittadino e data la 

specificità del servizio che si intende erogare, al fine di garantire un servizio confacente alle 

esigenze della popolazione studentesca che sia parimenti gestibile dall’ufficio preposto della Sede, 

si intende individuare un numero massimo di punti di ristoro operanti sul territorio cittadino in 

prossimità dei corsi di laurea come di seguito indicati: 

- fino a n. 2 punti di ristoro a servizio della Facoltà di Giurisprudenza di Via Duomo (città 

vecchia) – Taranto; 

- fino a n. 2 punti di ristoro a servizio della Facoltà di Economia di Via Ancona angolo 

Via Lago Maggiore - Taranto;  

- fino a n. 2 punti di ristoro a servizio del Politecnico di Taranto allocato al quartiere Paolo 

VI; 

- n. 1 punto di ristoro a servizio della Facoltà di Medicina allocata in P.zza Ebalia (c/o ex 

Banca d’Italia); 

In sede di procedura, qualora il numero degli operatori aderenti sia superiore al massimo previsto 

per singola Facoltà sarà adottato quale criterio di preferenza la vicinanza a una o più sedi 

universitarie. 

L’Agenzia affiderà il servizio agli operatori economici che, a seguito di richiesta di adesione 

abbiano manifestato la volontà di stipulare apposita convenzione e, tenuto conto della composizione 

del pasto stabilita dall’Agenzia, il costo è stabilito in € 8,00 oltre Iva a pasto erogato. 

Il contratto partirà in data 1° gennaio 2023 e avrà scadenza con l’A.A. 2023/2024 (30 settembre 

2024), con l’interruzione nel mese di agosto e durante il periodo delle festività natalizie in 

concomitanza con la sospensione delle lezioni, nel rispetto dei termini e delle condizioni di 

sospensione e di chiusura come disciplinati dal “Regolamento servizio ristorazione” dell’Agenzia. 
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Avviandosi al termine della relazione introduttiva, il Presidente evidenzia che è necessario che il 

Consiglio di amministrazione, nella seduta odierna, autorizzi il Direttore generale f.f., nell’ambito 

delle sue prerogative e secondo quanto prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento, ad approvare con proprio provvedimento la Manifestazione di 

interesse, il capitolato speciale e tutta la documentazione complementare della procedura, indicando 

le seguenti prescrizioni: 

- gli operatori economici affidatari del servizio devono avere la disponibilità dei locali da 

adibire a sede di ristorazione opportunamente arredati e attrezzati per la preparazione, cottura e 

distribuzione dei pasti che potrà avvenire con il sistema self-service o con servizio ai tavoli, fermo 

restando l’obbligo di effettuare il servizio ai tavoli per gli studenti diversamente abili;  

- il punto di ristoro non deve avere una distanza superiore a 1,0 km dalla sede Universitaria e 

deve offrire minimo n. 20 posti a sedere; 

- l’Agenzia non ha alcun obbligo nei confronti delle ditte affidatarie del servizio, di garantire 

un numero minimo di pasti consumati dagli studenti universitari fruitori del servizio e corrisponderà 

alla ditta l’importo dovuto per i pasti effettivamente erogati. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento e invita il dott. 

Savona a relazione in merito. 

Il dott. Savona riferisce che essendovi a Taranto gestioni di piccole imprese si è ritenuto opportuno 

incrementare la presenza di operatori economici affidatari del servizio in questione, prevedendo un 

solo punto di ristoro nelle aree in cui il numero degli studenti frequentanti i corsi di laurea presso 

le sedi ivi presenti è più esiguo. 

Le consigliere Parisi e Russo pongono in rilievo la necessità che gli studenti fruiscano dei pasti nei 

pressi delle sedi universitarie frequentate, anche tramite un servizio di delivery. 

Il Direttore generale f.f., con riguardo ai criteri di affidamento indicati nella premessa del presente 

atto deliberativo, propone il seguente emendamento: “il punto di ristoro non deve avere una 

distanza superiore a 1,0 km dalla sede Universitaria per la quale ci si candida e deve offrire 

minimo n. 20 posti a sedere, con l’eccezione dei punti di ristoro destinati agli studenti 

frequentanti il Politecnico, che potranno non rispettare detti requisiti a condizione che offrano il 

servizio di delivery”. 

I consiglieri Liaci e Ruffo evidenziano che sussistono problemi legati al servizio di ristorazione 

anche in altre località, tipo la “Cittadella”, a Brindisi, considerata la scarsa presenza di esercizi 

pubblici in zona. 

I consiglieri Liaci e Camporeale sottolineano la necessità di istituire una commissione deputata ad 

effettuare un’indagine su tutto il territorio regionale incentrata sulla disamina delle problematiche 
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legate all’erogazione del servizio di ristorazione agli studenti che frequentano corsi universitari 

presso sedi ubicate in zone ove scarseggiano punti di ristoro. 

Il Presidente propone al Consiglio di votare la presente proposta di deliberazione per poi passare 

alla nomina della commissione de qua.  

 

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il 

voto consultivo favorevole del Direttore generale f.f., all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

7) di avviare una “Indagine di mercato” finalizzata all’individuazione di più operatori 

economici per l’affidamento del servizio di ristorazione in favore degli studenti universitari 

frequentanti i Corsi di laurea istituiti presso la città di Taranto; 

8) di stabilire che il relativo avviso dovrà contenere i criteri di affidamento indicati nella 

premessa del presente atto deliberativo, con il seguente emendamento: “il punto di ristoro 

non deve avere una distanza superiore a 1,0 km dalla sede Universitaria per la quale ci si 

candida e deve offrire minimo n. 20 posti a sedere, con l’eccezione dei punti di ristoro 

destinati agli studenti frequentanti il Politecnico, che potranno non rispettare detti 

requisiti a condizione che offrano il servizio di delivery”; 

9) di demandare al Direttore Generale f.f. ogni adempimento successivo e consequenziale; 

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Alle ore 13.30 il dott. Savona lascia l’aula. 

Il Presidente procede, dunque, alla nomina della commissione deputata ad effettuare un’indagine 

di mercato finalizzata all’individuazione sul territorio regionale delle criticità afferenti 

all’erogazione del servizio di ristorazione in favore degli studenti universitari frequentanti i Corsi 

di laurea istituiti presso le città sedi universitarie. Tale commissione avrà altresì il compito di 

valutare la fattibilità delle soluzioni individuate.  

A seguito di invito del Presidente, si dichiarano disponibili i consiglieri Camporeale, Fatone, Liaci, 

Ruffo e Parisi. Pertanto, il Presidente pone in votazione la costituzione della anzidetta 

commissione. Il Consiglio, con il voto consultivo favorevole del Direttore generale f.f., 

all’unanimità, delibera di costituire la commissione de qua, composta dai consiglieri Camporeale, 

Fatone, Liaci, Ruffo e Parisi. 
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Punto n. 11) Richiesta ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’ADISU-Puglia: “Bando benefici e servizi (A.A. 2022/2023) ART. 3 

CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA – determinazioni”. 

Il Presidente, visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 ottobre 2021, n. 362, con il 

quale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell’Adisu Puglia e il 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto: 

“Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex 

art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al D.P.G.R. 447 del 

23/12/2021, riferisce che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 58 del 29 luglio 

2022 è stato approvato il bando di concorso “Benefici e Servizi” A.A. 2022/2023. 

All’art 21, commi 1 e 2, del succitato bando è previsto che gli studenti possano presentare ricorso 

avverso le graduatorie provvisorie indirizzandolo al Direttore generale ed è, altresì, indicato il 

termine ultimo per la presentazione dei ricorsi al 26 settembre 2022. 

Il Presidente comunica che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’ADISU-Puglia, alcuni Consiglieri hanno chiesto, con nota acquisita al 

protocollo dell’Agenzia con il n. 9476 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Bando benefici e 

servizi (A.A. 2022/2023) ART. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA – determinazioni”,  di 

inserire all’ordine del giorno la trattazione delle cause di esclusione e revoca che hanno visto 

rigettati i ricorsi con l’approvazione delle graduatorie definitive degli studenti idonei ed esclusi 

iscritti al primo anno e ad anni successivi. 

Il Presidente, con proprio decreto n. 8 del 14 novembre 2022, stante l’urgenza, ha ritenuto, pertanto, 

in deroga all’art. 21 del bando di concorso “Benefici e Servizi” A.A. 2022/2023, di riaprire i termini 

per la presentazione dei ricorsi avverso le graduatorie degli studenti iscritti al primo anno e ad anni 

successivi al primo, dal 18 novembre 2022 al 25 novembre 2022, demandando al Consesso la 

valutazione di ammissibilità dei ricorsi presentati. 

Nel dettaglio vengono riportate le cause di esclusione e revoca non sanabili in base alle norme 

prescritte nel bando di concorso “Benefici e Servizi” A.A. 2022/2023, a seguito di ricorso: 

1. l’art. 2, comma 3 - Non aventi diritto ai benefici – recita: 

“I benefici non possono essere concessi a coloro che: 

- in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si 

iscrivano all’Università per conseguire una laurea di primo livello; 
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- in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari), laurea di primo livello 

o di secondo livello si iscrivano all’Università per conseguire un ulteriore laurea di 

primo o di secondo livello; 

- in possesso di un titolo universitario, avente valore legale, si iscrivano di nuovo per 

conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello; 

- beneficino di borse di studio, in denaro e/o in servizi, per lo stesso anno accademico 

da altri Enti pubblici e privati; 

- abbiano già beneficiato dell’idoneità per lo stesso anno di corso di laurea da enti per 

il diritto allo studio universitario”; 

2. l’art. 3 -Cause di esclusione e revoca- include alla lett. c), fra le cause di esclusione e 

revoca: “Attestazione ISEE 2022 per prestazioni universitarie richiesta dopo la scadenza 

della domanda di borsa di studio”; 

3. l’art. 8 – Requisiti economici e patrimoniali – stabilisce che ai fini dell’accesso ai benefici 

del bando sarà ritenuta valida solo l’attestazione specifica “ISEE per prestazioni 

universitarie” riferita allo studente e non già “ISEE ordinario”; 

4. il Comma 4 – Studente indipendente – del medesimo art. 8 recita: “Lo studente non 

coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi “indipendente dal nucleo 

familiare d’origine” e produrre un’Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i 

genitori, solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:  

a) residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della 

famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione 

della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo 

familiare di origine;  

b) redditi propri dello studente derivanti da lavoro dipendente o assimilati, 

fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui.  

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti 

che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, l’ISEE per prestazione universitarie 

deve essere presentato con aggregazione al nucleo familiare di origine. 

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato 

ovvero in regime di “convivenza di fatto” (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) 

registrata presso il Comune di residenza. La predetta soglia per l’adeguatezza della capacità 

di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del 

convivente di fatto dello studente 
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Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati, considerando anche i redditi 

del coniuge o del convivente di fatto, deve richiedere un ISEE per prestazioni universitarie 

con aggregazione al nucleo familiare d’origine, senza il coniuge o il convivente di fatto 

(…)”; 

 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento, comunicando 

al Consiglio alcuni dati numerici inerenti alla tipologia delle istanze rigettate, che in totale sono n. 

3860, di cui: 

- n. 2274 per aver presentato un ISEE o ISPE di un valore superiore a quello indicato dal 

Bando; 

- n. 655 per aver presentato un ISEE ordinario anziché un ISEE per prestazioni 

universitarie; 

- n. 152 per aver attestato il possesso dei requisiti di “studente indipendente”, in realtà 

non posseduti; 

- n. 78 per aver presentato documentazione incompleta con riferimento agli studenti 

stranieri; 

- n. 50 per assenza dell’ISEE; 

- n. 136 per mancanza dei requisiti di merito; 

-  n. 252, presentate da studenti già beneficiari di borsa di studio, in quanto iscritti ad un 

altro corso universitario. 

Successivamente, il Presidente invita a relazionare sul punto un rappresentante dei consiglieri  che 

hanno sottoscritto la richiesta ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’ADISU-Puglia. 

Chiede di intervenire il consigliere Cataldo il quale, prendendo la parola, riferisce che a valle di 

una ricognizione delle cause di esclusione per le quali gli studenti potrebbero presentare ricorso, 

usufruendo, però, di un lasso temporale che dovrebbe protrarsi oltre il 25 novembre p.v., rileva 

elencare le seguenti: 

- studenti che hanno presentato un ISEE ordinario; 

- studenti stranieri che hanno presentato documentazione incompleta; 

- studenti qualificatisi come “indipendenti”, ma privi dei relativi requisiti; 

- doppia iscrizione – errata indicazione corso primario; 

- esclusione per “benefici doppi”; 

- contratto d’affitto caricato in tempi successivi alla scadenza dei termini previsti dal Bando. 
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In particolare, per quanto riguarda l’ultima causa di esclusione, il consigliere evidenzia che gli 

studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, che hanno fatto richiesta di posto alloggio in una 

Residenza dell’ADISU Puglia, ma non l’hanno ottenuto o coloro che hanno scelto l’alloggio in 

locazione privata, per confermare lo status di “fuori sede” erano tenuti a presentare, entro il 20 

novembre 2022 copia di un contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di 

durata non inferiore a 10 mesi nell’a.a. 2022/2023, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2022 e 

il 30 settembre 2023; tuttavia, i suddetti studenti hanno incontrato enormi difficoltà nel presentare 

un contratto di locazione nei termini previsti dal Bando per motivazioni non ascrivibili alla loro 

responsabilità. Sarebbe importante, inoltre, evitare di penalizzare gli stessi mutando il loro status 

da “fuori sede” a “in sede”, consentendo loro di ottenere la borsa di studio in qualità di 

“Pendolare” alla stregua di quanto dispone il Bando Benefici e Servizi, A.A. 2022/2023, destinato 

agli ITS. 

 

Il Presidente e il Direttore generale asseriscono che per quanto concerne la problematica relativa 

ai contratti di locazione e, ricorrendone le condizioni, al conseguente mutamento di status da "fuori 

sede" a "Pendolare", non è possibile assumere alcuna decisione in data odierna in mancanza di 

dati informativi certi, da acquisire a valle dei dovuti approfondimenti. Pertanto, il suddetto 

argomento sarà discusso in una successiva seduta consiliare. 

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto 

consultivo favorevole del Direttore generale f.f., all’unanimità,  

DELIBERA 

per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato,  

1) di prorogare il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le graduatorie degli studenti 

iscritti al primo anno e ad anni successivi al primo, stabilito con decreto del Presidente n. 

8/2022  alle ore 12.00 del 28 novembre 2022; 

2) di accogliere, con collocazione in coda alla graduatoria, le istanze di ricorso, afferenti alle 

sotto indicate cause di esclusione dai benefici del Bando benefici e servizi, A.A. 2022/2023, 

alle condizioni specificate:  

a) ISEE NON APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE (art. 3 lett. c e 

art. 8): a condizione che lo studente sia in possesso, entro i termini di cui al punto 1, di 

una attestazione ISEE per prestazioni universitarie, anche di tipo corrente, che rispetti le 

soglie economiche di cui all’art. 8 comma 2 del bando “benefici e servizi” a.a. 2022/23; 

b) STUDENTE PRIVO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (art. 8 comma 4): a 

condizione che lo studente sia in possesso, entro i termini di cui al punto 1, di una 
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attestazione ISEE per prestazioni universitarie, con aggregazione al nucleo familiare di 

origine, che rispetti le soglie economiche di cui all’art. 8 comma 2 del bando “benefici e 

servizi” a.a. 2022/23; 

c) ESCLUSIONE PER BENEFICI DOPPI (art. 2 co. 3): a condizione che lo studente, 

presenti entro i termini di cui al punto 1, rinuncia al precedente beneficio e sottoscriva 

un piano di rateizzazione qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 5 del bando 

“benefici e servizi” a.a. 2022/23. La liquidazione sarà condizionata alla regolarità nei 

pagamenti stabiliti nel piano di rateizzazione.:  

d) DOPPIA ISCRIZIONE – ERRATA INDICAZIONE CORSO PRIMARIO: a condizione 

che lo studente, entro i termini di cui al punto 1, indichi correttamente corso primario e 

secondario e possieda i requisiti per il corso primario; 

e) STUDENTI STRANIERI: NESSUN DOCUMENTO PRESENTATO O 

PRESENTAZIONE PARZIALE DEI DOCUMENTI (art. 8 co. 8): a condizione che lo 

studente, entro i termini di cui al punto 1, presenti la documentazione richiesta dall’art. 8 

comma 8. 

3) di demandare al Direttore generale f.f. gli adempimenti consequenziali; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Alle ore 14.42 il consigliere Camporeale lascia l’aula. 

• Varie ed eventuali. 

➢ Il consigliere Luchena presenta un’interrogazione scritta, a firma dei consiglieri Cataldo, 

Furleo, Gioffredi, Liaci oltre che dello stesso consigliere, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione dell’Adisu Puglia. Si riporta, 

di seguito, il testo: 

“In data 19 ottobre 2022 veniva pubblicata sul Quotidiano la notizia relativamente a 

problematiche delle mense di Via Adriatica e di Via Lombardia di Lecce. 

In tale articolo veniva denunciata la presenza, segnalata dagli studenti fruitori delle citate 

mense, di plastica, muffe e larve nei piatti serviti agli studenti. 

Con la presente si chiede di conoscere quali iniziative ha assunto l’amministrazione in ordine 

alla verifica circa la veridicità delle notizie su riportate e, ove rispondessero al vero, quali 

iniziative intende assumere a tutela della salute degli studenti e se è stata avviata interlocuzione 

con la ditta appaltatrice del servizio”. 

Il Presidente riferisce ai consiglieri sottoscrittori dell’interrogazione de qua che per le segnalazioni  

pervenute all’Agenzia e relative alle suddette problematiche in tutte le mense universitarie, compresa 
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quella di cui alla depositata interrogazione scritta, il Direttore generale f.f. ha già disposto i dovuti 

approfondimenti a cura dei servizi competenti.  

 

➢ Il consigliere Cifinelli riferisce che nella residenza “Fraccacreta” si è verificato un cedimento 

di parte di un muro in cartongesso. A tal riguardo egli propone di valutare le possibilità di 

istituire una commissione deputata a monitorare la sicurezza strutturale tecnica di tali edifici. 

Il Direttore generale f.f. riferisce che l’Agenzia è dotata di un ufficio tecnico, investito, fra l’altro, di 

tali incombenze. 

 

➢ La consigliera Coccioli chiede la possibilità di prorogare per gli studenti iscritti al primo anno 

dei corsi di laurea magistrale la data di presentazione della domanda per ottenere la prima 

tranche dell’importo della borsa di studio, fissata al 30 novembre 2022 a norma del Bando 

Benefici e Servizi, A.A. 2022/2023 

Il Direttore generale f.f. replica che allo stato non è possibile fornire una risposta alla suddetta 

richiesta in mancanza di un’adeguata istruttoria effettuata dagli uffici. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 15.00, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

       Il Segretario del Consiglio                Il Presidente 

F.to Arch. Maria Raffaella Lamacchia        F.to Dott. Alessandro Cataldo 


