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DELIBERA 
DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

N.          20          DEL 29.12.2021 

Anno 2021 giorno 29 mese dicembre ore 15.00 presso la sede di Via 
dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona: 

Proroga del contratto di nomina del Direttore dell’ESU – Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona. 

P A 

1 Cau Sergio X  

2 Cossu Alberto X  

3 Facci Daniele X  

4 Gottin Leonardo X  

5 Valente Claudio X  

Valente Claudio 

Bertaiola Luca 

Dal Dosso Tommaso, Garbaretto Nicolo, Simonato Flavio 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Sentita la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno: 

PREMESSO che:  

- al Consiglio di Amministrazione degli ESU – Aziende Regionali per il Diritto allo Studio 
Universitario, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 2, lettera b) della Legge 
Regionale 7 aprile 1998, n. 8, compete il conferimento dell’incarico di Direttore 
dell’Azienda; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, il Direttore 
dell’Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone che 
abbiano esperienza e adeguata preparazione acquisita nello svolgimento di attività a 
livello dirigenziale presso lo Stato, Enti pubblici, Aziende private o pubbliche, ovvero 
acquisita nello svolgimento di attività scientifiche o professionali; 

- il successivo comma 2 dispone che l’incarico di Direttore è conferito con un contratto di 
diritto privato di durata non superiore a cinque anni ed è risolto di diritto non oltre i sei 
mesi successivi alla fine della legislatura; 

- la medesima norma prevede che gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le 
clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento del Consiglio 
di Amministrazione; 

- il comma 3 stabilisce che il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Azienda a 
dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto 
il periodo dell’incarico e che il versamento di contributi previdenziali e assistenziali è 
calcolato sull’intero trattamento economico corrisposto; 

- il comma 4 dispone che il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello 
riservato ai dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, 
n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta 
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del 
Veneto”” e successive modificazioni ed è differenziato in relazione al numero degli 
studenti di riferimento: 

a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti; 

b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti; 

c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti. 

La retribuzione di risultato attribuita ai Direttori non può superare il limite massimo del 
10% dello stipendio annuo; 

- il comma 5 prevede che “Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione all’esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi. 
Firma ed è responsabile della legittimità delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del 
Direttore e del responsabile della struttura di contabilità che ne rispondono in solido”; 

- la figura del Direttore, organo istituzionale, ex art. 6 della Legge Regionale 7 aprile 1998, 
n. 8, è necessaria al corretto funzionamento dell’Azienda, essendogli demandato il 
compito fondamentale di dare attuazione alle decisioni dell’Organo Politico, oltreché 
essere la figura di vertice dell'apparato amministrativo aziendale; 

- l'art. 15, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, stabilisce che lo stato 
giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle Aziende Regionali 
per il Diritto allo Studio Universitario è equiparato a quello del personale di ruolo della 
Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale; 

https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?catStruttura=ST&anno=2012&numero=1&tab=vigente


RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 18 febbraio 2019, 
sottoposta alla verifica preventiva regionale di cui alla D.G.R. n. 84 del 29 gennaio 2019, 
con la quale è stata indetta una pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di 
Direttore dell’ESU di Verona con contratto di diritto privato a tempo determinato disponendo 
la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’ESU; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22 marzo 2019 con la 
quale, esperita la selezione pubblica, si provvedeva a conferire alla dott.ssa Francesca 
Ferigo l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona per la durata di tre anni a decorrere dalla 
data di stipula del contratto e, comunque, per non oltre i sei mesi successivi alla fine della 
legislatura, ai sensi dell’art 14 comma 2 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, ove 
quest’ultima intervenisse anteriormente alla scadenza; 

VISTA la corrispondenza intercorsa con Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, in 
merito all’incarico di Direttore: 

 Nota regionale - prot. n. 539589 del 18.12.2020, acquisita in pari data al prot. n. 3406- 
con la quale veniva rammentato agli ESU Veneti che, essendosi tenuta la prima 
seduta del nuovo Consiglio regionale il 15/10/2020, la scadenza dell’incarico di 
Direttore si sarebbe compiuta il 13.04.2021; 

 Nota di ESU Verona – prot. n. 464 del 01.03.2021, acquisita in pari data al prot. 
regionale con n. 95324 – con la quale veniva trasmessa alla Direzione regionale 
competente la richiesta di autorizzazione al conferimento dell’incarico di Direttore, ai 
sensi della DGR n. 1547 del 17.11.2020; 

 Nota regionale – prot. 140366 del 29.03.2021, acquisita in pari data al prot. n. 743- 
con la quale la Direzione competente evidenziava che il Direttore dovrà essere scelto 
dal nuovo Consiglio di Amministrazione dell’ESU; 

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 13.04.2021, ratificato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.05.2021, il Decreto del Commissario 
Straordinario n. 4 del 25.08.2021, e Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 
28.10.2021 con i quali il contratto di nomina del Direttore dell’ESU di Verona è stato 
prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

ATTESO che l’incarico di direttore è prossimo alla scadenza; 

VISTO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 170 del 09 dicembre 2021 è 
stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario di Verona; 

VISTO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0003018/2021 del 21.12.2021 la 
Regione del Veneto Direzione Formazione e Istruzione ha trasmesso per gli adempimenti 
conseguenti, copia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 170 del 9 
dicembre 2021 e ha comunicato che gli interessati hanno dichiarato di accettare l’incarico; 

CONSIDERATO che i tempi ristretti dall’insediamento non consentono di effettuare una 
valutazione approfondita dei curricula presentati per la pubblica selezione per il 
conferimento dell’incarico di Direttore dell’ESU di Verona; 

RITENUTO opportuno riservarsi un tempo adeguato per l’esame dei curricula pervenuti; 

VALUTATA la necessità di assicurare la continuità nella direzione aziendale, in ragione delle 
funzioni e dei compiti attribuiti dall’art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, 
n. 8,  

CONSIDERATO pertanto di dover procedere alla proroga dell’incarico di Direttore dell’ESU di 
Verona, conferito alla dott.ssa Francesca Ferigo, in possesso dei previsti requisiti e di 
idonea preparazione, formazione, professionalità ed esperienza per poter assicurare 
continuità, economicità ed efficacia all’azione amministrativa per la realizzazione degli 
obiettivi aziendali, una capacità di tutela degli organi istituzionali e la correttezza e 
legittimità delle procedure e provvedimenti adottati dall’Azienda, come si rileva dal 
curriculum professionale; 



PRECISATO che il contratto di lavoro del Direttore, dott.ssa Francesca Ferigo, viene prorogato 
fino al 31 gennaio 2022; 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54; 

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 
studio universitario”; 

VISTA la D.G.R. n. 1547 del 17.11.2020 recante Modifiche alla DGR 84/2019 riguardante il 
contenimento delle spese di personale degli enti regionali; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ESU di Verona n. 8 del 16.11.2021 ad 
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024”; 

VISTA la disponibilità del bilancio in corso; 

 
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:  

- Consiglieri presenti   N. 5 

- Consiglieri votanti  N. 5 

- Voti favorevoli   N. 5 

- Voti contrari   N. -- 

- Astenuti   N. -- 

  

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di prorogare l’incarico dirigenziale di Direttore dell’ESU di Verona, conferito alla dott.ssa 
Francesca Ferigo, sino al 31 gennaio 2022; 

3. di dare atto che il conferimento e pertanto anche la proroga dell’incarico di Direttore 
dell’Azienda a dipendenti regionali o dell’ESU di Verona determina il loro collocamento in 
aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico (combinato disposto dell’art.14 
comma 3 e dell’art. 15 comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8); 

4. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di registrazione della spesa, essendo 
il relativo impegno già assunto con l’approvazione del bilancio previsionale annuale e 
pluriennale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c), della Legge Regionale 29 novembre 2001 
n. 39. 

5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 
provvedimenti di competenza; 

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Formazione e Istruzione della Regione 
del Veneto entro 5 giorni dalla sua adozione.  

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8. 
 
 
   IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE 
                    (dott. Luca Bertaiola)                                              (Dott. Claudio Valente)  

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €.  sul cap.  

 

 

del Conto R / C del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39 

 
Verona,  

IL RAGIONIERE 
 

____________________ 
 

 

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per 

uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 
______________. 
 
 
        IL DIRETTORE 

      
         ______________________________ 
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