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Oggetto: Nuova articolazione dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDIS ed istituzione delle 
Posizioni Organizzative ai sensi della DGR 1793 dd. 27/11/2020 recante “Art 37 del regolamento di 
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali e art 41 del contratto collettivo regionale 
di lavoro del personale non dirigente, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005: 
disciplina dell'istituzione delle posizioni organizzative e del conferimento dei relativi incarichi”. 

 
Il Direttore Generale  

 
Visti: 

- il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente, quadriennio normativo 2002-2005, 
biennio economico 2004-2005 e, in particolare l’articolo 41 in ordine al conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa; 

- la L.R. n.21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”, successivamente 
modificata dalla L.R. n. 24/2020 ad oggetto “Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. 
Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 
2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario)”; 

- il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e 
integrazioni, e in particolare l’articolo 37, comma 2, primo periodo, ove si prevede che le posizioni 
organizzative sono istituite, nel rispetto del budget direzionale e dei criteri generali fissati dalla Giunta 
regionale, dal direttore centrale competente nonché, nel caso delle strutture direzionali di cui all’articolo 
7, comma 8, lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori; 

- il secondo periodo, del comma 2, dell’articolo 37 del succitato Regolamento, ove si prevede che gli 
incarichi sono conferiti dal direttore centrale competente, d’intesa con il vicedirettore centrale o il 
direttore di servizio qualora l’incarico di posizione organizzativa sia conferito alle dipendenze dei 
medesimi, ovvero, nel caso delle strutture direzionali di cui all’articolo 7, comma 8, lettera b) e comma 9, 
dai rispettivi direttori; 

- la D.G.R. n. 851 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’ARDiS al 
dott. Pierpaolo Olla a decorrere dal 02/08/2020 e fino al 01/08/2023; 

- la deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2020, n. 1793 (Art. 37 del regolamento di 
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali e art. 41 del contratto collettivo 
regionale di lavoro del personale non dirigente, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 
2004-2005: disciplina dell'istituzione delle posizioni organizzative e del conferimento dei relativi incarichi), 
con la quale si è ravvisata la necessità di operare una rivisitazione complessiva della disciplina per 
l’istituzione delle posizioni organizzative e per il conferimento dei relativi incarichi, procedendo altresì, 
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contestualmente, alla rideterminazione dei budget medesimi nonché alla quantificazione delle risorse 
correlate a finanziamenti esterni tenuto conto delle modifiche apportate a tale proposito nell’ambito 
della suddetta rivisitazione della disciplina; 

Preso atto che:  

- con la D.G.R. n. 893 dd. 19/06/2020, avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale 
dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti Regionali”, si è ritenuto opportuno procedere ad 
una ulteriore verifica dell’assetto organizzativo degli Enti Regionali con riferimento anche ai Servizi 
dell’Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori; 

- con l’art. 40 della L.R. 24/2020, che sostituisce l’art. 11 della L.R. 21/2014, L'ARDISS, istituita ai sensi 
dell'articolo 27 della legge regionale 16/2012, assume la nuova denominazione di Agenzia Regionale per 
il Diritto allo Studio (ARDiS); 

- l’ARDiS è un ente funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente personalità giuridica di 
diritto pubblico, e dotata di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria; 

- con la medesima legge regionale e con decorrenza 1° gennaio 2021, sono state trasferite alcune funzioni 
in materia di diritto allo studio dalla Regione all’Agenzia regionale che si occupa di diritto allo studio e, 
precisamente, dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia all’Agenzia regionale per il 
diritto allo studio - ARDiS; 

-  con deliberazione della Giunta Regionale n. 2002 adottata in data 30 dicembre 2020, è stato previsto il 
trasferimento delle succitate competenze dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia all’Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDiS; 

- con decreto n. 4513/AAL del 31/12/2020 la Direzione Centrale Autonomie Locali, funzione pubblica, 
sicurezza e politiche dell’immigrazione, ha disposto il trasferimento in ARDiS del personale regionale 
adibito alle funzioni oggetto del medesimo trasferimento; 

- con DGR n. 9 del 08/01/2021 ad oggetto: “Art. 37 del Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con DPREG 277/2004: budget delle 
posizioni organizzative” si è definito il budget di risorse finanziarie a livello direzionale e quello riferito alle 
posizioni organizzative <<istituzionali>>, che per ARDiS è pari ad € 66.479,00; 

- con decreto n. 318/AAL del 29/01/2021 sono state approvate le modifiche riguardanti le Strutture 
stabili di livello inferiore al Servizio dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

Considerato che: 

- al fine di assicurare una continuità dei servizi per il diritto allo studio oggetto di trasferimento, risulta 
opportuno creare un’unità organizzativa dedicata, individuando una risorsa in possesso di adeguata 
esperienza cui attribuire una specifica delega di P.O. ed alla quale affidare il coordinamento di personale 
professionalmente competente ed equamente articolato sul territorio; 

- risulta necessario sviluppare un nuovo modello organizzativo orientato al miglioramento dell’integrazione 
fra mondo universitario e territorio, tramite una rete di servizi diffusi in grado di soddisfare i bisogni 
emergenti e multidimensionali della popolazione studentesca; 

- al di fine garantire una celere risposta all’utenza sui servizi erogati dall’Agenzia regionale per il diritto allo 
studio, risulta opportuno creare un’unità organizzativa dedicata, individuando una risorsa in possesso di 
adeguata esperienza cui attribuire una specifica delega di P.O.; 

Ritenuto, pertanto di istituire, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione e degli Enti regionali, nel rispetto del budget direzionale e dei criteri generali fissati dalla 
Giunta regionale con la succitata delibera 9/2021, le seguenti nuove Posizioni Organizzative, nell’ambito 
dell’ARDiS, a far tempo dal 01 marzo 2021: 

- Posizione Organizzativa “Welfare e gestione servizi all’utenza”; 
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- Posizione Organizzativa “Potenziamento dell’offerta formativa e del sistema scolastico”; 

Ravvisata, conseguentemente la necessità di procedere ad un adeguamento dell’organigramma della 
struttura organizzativa ARDiS sia attraverso una modifica su tutte le declaratorie dei servizi, strutture ed unità 
organizzative in capo alle posizioni organizzative sia attraverso una ricollocazione delle unità organizzative del 
personale, alla luce del nuovo assetto organizzativo a decorrere dal 01/03/2021, al fine di garantire una 
maggior efficienza dell’azione amministrativa dell’Agenzia; 

Considerato che tale procedimento si configura in un considerevole mutamento organizzativo a seguito di 
ristrutturazione aziendale e pertanto si prevede la cessazione anticipata di tutte le attuali Posizioni 
Organizzative col 28/02/2021, ultimo giorno, e conseguentemente procedere con l’indizione di una nuova 
procedura di selezione, come da schede descrittive, parte integrante del presente provvedimento; 

Ritenuto, pertanto di istituire nuovamente, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti regionali, sempre nel rispetto del budget direzionale e dei 
criteri generali fissati dalla Giunta regionale con la succitata delibera 9/2021, le seguenti nuove Posizioni 
Organizzative, nell’ambito dell’ARDiS, a far tempo dal 01 marzo 2021: 

- Posizione Organizzativa “Ragioneria, bilancio e controllo di gestione”; 

- Posizione Organizzativa “Gestione prevenzione, protezione e vigilanza”; 

- Posizione Organizzativa “Attività contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali”; 

- Posizione Organizzativa “Attuazione dei contributi e servizi per il diritto allo studio Udine”; 

- Posizione Organizzativa “Attuazione dei contributi e servizi per il diritto allo studio Trieste”; 

Richiamato il decreto n. 1580/ARDISSTRIESTE del 10/12/2020, modificato in parte dal decreto n. 
1596/ARDISSTRIESTE del 14/12/2020, con il quale è stata istituita la Posizione organizzativa denominata 
“Conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” presso la Direzione generale dell’Agenzia 
regionale; 

Ritenuto, pertanto, di ricollocare alle dirette dipendenze del Direttore Generale, le seguenti unità: 

- Servizio Interventi per il Diritto allo Studio; 

- Posizione Organizzativa “Conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare”; 

- Posizione Organizzativa “Ragioneria, bilancio e controllo di gestione”; 

- Posizione Organizzativa “Gestione prevenzione, protezione e vigilanza”; 

- Posizione Organizzativa “Attività contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali”; 

- Posizione Organizzativa “Welfare e gestione servizi all’utenza”; 

- Struttura stabile coordinamento attività amministrative e del personale; 

Inoltre, alla Direzione Generale, con personale dedicato, confluiranno le attività concernenti la comunicazione 
istituzionale dell’Agenzia e l’esame delle proposte formulate dal Comitato degli Studenti ai sensi dell’art. 16, c.2, 
lett. d) della L.R. 21/2014 s.m.i., nonché la predisposizione della Carta dei Servizi di ARDiS; 

Ritenuto, inoltre, di ricollocare alle dirette dipendenze del Servizio Interventi per il Diritto allo Studio, le 
seguenti unità: 

- Attuazione dei contributi e servizi per il diritto allo studio Udine; 

- Attuazione dei contributi e servizi per il diritto allo studio Trieste; 

- Potenziamento dell’offerta formativa e del sistema scolastico; 

- Struttura stabile per il trattamento e monitoraggio dei flussi informativi; 

- Struttura stabile attività di informazione, promozione e diffusione dei servizi del diritto allo studio; 
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Ritenuto, di ricollocare alle dirette dipendenze della Posizione Organizzativa “Ragioneria, bilancio e controllo 
di gestione”, la seguente struttura: 

- Struttura stabile controllo di gestione e standardizzazione delle procedure; 

Ritenuto, di ricollocare alle dirette dipendenze della neo istituita Posizione Organizzativa “Welfare e gestione 
servizi all’utenza”, la seguente struttura: 

- Struttura Stabile per la gestione dei servizi a favore degli studenti universitari; 

 

Per le motivazioni in premessa citate, 

DECRETA 

1) di anticipare la scadenza delle attuali Posizioni Organizzative al 28/02/2021, ultimo giorno, in 
considerazione del mutamento organizzativo a seguito di ristrutturazione aziendale dell’Agenzia regionale 
e, conseguentemente, dar corso alle previste procedure di individuazione degli incarichi, di cui alle schede 
descrittive e di pesatura in allegato al presente provvedimento; 

2) è istituita, a far tempo dal 01 marzo 2021, la Posizione Organizzativa “Welfare e gestione servizi 
all’utenza”, di cui alla scheda descrittiva e di pesatura in allegato, parte integrante del presente 
provvedimento, da collocare sotto le dipendenze della Direzione Generale dell’Agenzia; 

3) è istituita, a far tempo dal 01 marzo 2021, la Posizione Organizzativa “Ragioneria, bilancio e controllo di 
gestione”, di cui alla scheda descrittiva e di pesatura in allegato, parte integrante del presente 
provvedimento, da collocare sotto le dipendenze della Direzione Generale dell’Agenzia; 

4) è istituita, a far tempo dal 01 marzo 2021, la Posizione Organizzativa “Gestione prevenzione, protezione e 
vigilanza”, di cui alla scheda descrittiva e di pesatura in allegato, parte integrante del presente 
provvedimento, da collocare sotto le dipendenze della Direzione Generale dell’Agenzia; 

5) è istituita, a far tempo dal 01 marzo 2021, la Posizione Organizzativa “Attività contrattuale, affari giuridici 
e rapporti istituzionali”, di cui alla scheda descrittiva e di pesatura in allegato, parte integrante del 
presente provvedimento, da collocare sotto le dipendenze della Direzione Generale dell’Agenzia; 

6) è istituita, a far tempo dal 01 marzo 2021, la Posizione Organizzativa “Potenziamento dell’offerta 
formativa e del sistema scolastico”, di cui alla scheda descrittiva e di pesatura in allegato, parte integrante 
del presente provvedimento, da collocare sotto le dipendenze della Servizio Interventi per il Diritto allo 
Studio; 

7) è istituita, a far tempo dal 01 marzo 2021, la Posizione Organizzativa “Attuazione dei contributi e servizi 
per il diritto allo studio Udine”, di cui alla scheda descrittiva e di pesatura in allegato, parte integrante del 
presente provvedimento, da collocare sotto le dipendenze della Servizio Interventi per il Diritto allo 
Studio; 

8) è istituita, a far tempo dal 01 marzo 2021, la Posizione Organizzativa “Attuazione dei contributi e servizi 
per il diritto allo studio Trieste”, di cui alla scheda descrittiva e di pesatura in allegato, parte integrante del 
presente provvedimento, da collocare sotto le dipendenze della Servizio Interventi per il Diritto allo 
Studio; 

9) di confermare l’istituzione della Posizione Organizzativa “Conservazione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare”, come da decreto sopra richiamato, da collocare sotto le dipendenze della Direzione 
Generale dell’Agenzia; 

10) di ricollocare alle dirette dipendenze del Direttore Generale, le seguenti unità: 

- Servizio Interventi per il Diritto allo Studio; 

- Posizione Organizzativa “Conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare”; 

- Posizione Organizzativa “Ragioneria, bilancio e controllo di gestione”; 

- Posizione Organizzativa “Gestione prevenzione, protezione e vigilanza”; 

- Posizione Organizzativa “Attività contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali”; 

- Posizione Organizzativa “Welfare e gestione servizi all’utenza”; 
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- Struttura stabile coordinamento attività amministrative e del personale; 

11) di ricollocare alle dirette dipendenze del Servizio Interventi per il Diritto allo Studio, le seguenti unità: 

- Posizione Organizzativa “Attuazione dei contributi e servizi per il diritto allo studio Udine”; 

- Posizione Organizzativa “Attuazione dei contributi e servizi per il diritto allo studio Trieste”; 

- Posizione Organizzativa “Potenziamento dell’offerta formativa e del sistema scolastico”; 

- Struttura stabile per il trattamento e monitoraggio dei flussi informativi; 

- Struttura stabile attività di informazione, promozione e diffusione dei servizi del diritto allo studio; 

12) di ricollocare alle dirette dipendenze della Posizione Organizzativa “Ragioneria, bilancio e controllo di 
gestione”, la seguente struttura: 

- Struttura stabile controllo di gestione e standardizzazione delle procedure; 

13) di ricollocare alle dirette dipendenze della Posizione Organizzativa “Welfare e gestione servizi all’utenza”, 
la seguente struttura: 

- Struttura Stabile per la gestione dei servizi a favore degli studenti universitari;  

14) di assegnare alla Direzione Generale, con personale dedicato, le attività concernenti la comunicazione 
istituzionale dell’Agenzia, l’esame delle proposte formulate dal Comitato degli Studenti ai sensi dell’art. 
16, c.2, lett. d) della L.R. 21/2014 s.m.i. nonché la predisposizione della Carta dei Servizi di ARDiS; 

15) di prendere atto che la nuova articolazione della struttura organizzativa dell’ARDiS decorrerà dal 
01/03/2021 e contestualmente si procederà alla modifica di tutte le declaratorie dei servizi, strutture ed 
unità organizzative in capo alle posizioni organizzative; 

16) di riallocare, al fine di rendere operativa la nuova organizzazione, nonché di garantire una definizione dei 
processi di lavoro che producano una maggiore efficienza della struttura ARDiS, con successivo atto 
interno, le unità di personale alle dipendenze funzionali del Direttore generale, del direttore di Servizio, 
delle P.O., dei Coordinatori di strutture stabili inferiori ai servizi dell’Agenzia. 

 

 

Il Direttore Generale 
Pierpaolo Olla 

(firmato digitalmente) 
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