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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 

10 gennaio   2018,  n. 1 
 

 Nomina del Commissario straordinario dell'Agenzia per il Diritto allo studio 
universitario – A.Di.S.U. 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

Vista la legge regionale 28 Marzo 2006, n. 6 recante: “Norme sul diritto allo studio 
universitario e disciplina per dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario 
dell’Umbria (A.Di.S.U.)” e successive modificazioni; 
Richiamato l’art. 17 bis della legge regionale 21 marzo 1995, n.11 “Disciplina delle 
nomine di competenza regionale delle nomine e della proroga degli organi 
amministrativi” e successive modifìche; 
Richiamato il proprio precedente Decreto del 1° agosto 2016 n. 85 con il quale il 
prof. Luca Ferrucci è stato nominato quale Commissario straordinario dell’Agenzia 
per il diritto allo studio universitario -  A.Di.S.U. e l’art. 22,  comma 6 della L.R. 27 
marzo 2017; 
Atteso che il prof. Luca Ferrucci con nota del 10 gennaio 2018 prot. n. 4820 
indirizzata alla Presidente della Giunta regionale, ha rassegnato le proprie 
irrevocabili dimissioni dall’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia per il 
diritto allo studio universitario -  A.Di.S.U.; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 10 gennaio 2018 “Agenzia 
regionale per il Diritto allo Studio Universitario – A.Di.S.U. – Determinazioni” in cui 
per le motivazioni in essa contenute si dispone, tra l’altro, la nomina di un nuovo 
Commissario straordinario, al fine di garantire continuità amministrativa all’-  
A.Di.S.U.;  
 

D E C R E T A 

Art. 1 

E’ nominata, su conforme Deliberazione della Giunta regionale n. 12/2018, la 
dott.ssa. Maria Trani, Dirigente regionale, quale Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 
gennaio 2018 e con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 10, comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 
giugno 2018, salvo proroga. 
 

Art. 2 
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Il Commissario straordinario dell’ A.Di.S.U. svolge le funzioni attribuite 
all’Amministratore unico dall’art. 10 bis della L.R. n. 6/2006 e ss. mm.  
Al Commissario straordinario si applicano le cause di decadenza previste per 
l’Amministratore unico dall’art. 10 ter della L.R. n. 6/2006 e ss. mm. 
 

Art. 3 

L’incarico conferito alla dott.ssa Maria Trani in qualità di Commissario straordinario 
dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario A.Di.S.U. è svolto in regime di 
onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza ai sensi dell’art.24 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e smi, dell’art. 20 del CCNL 22/02/2010 Area della Dirigenza 
Regioni AA.LL. e dell’art. 10 dell CCDI aziendale 18/12/2014 – Area della dirigenza. 
 

Art. 4 

La presenza in servizio della dott.ssa Maria Trani presso la sede della Regione 
Umbria - Giunta regionale è assicurata compatibilmente con lo svolgimento del 
presente incarico. 
 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

  
 

 

 

Perugia,  10/01/2018   

Presidente Catiuscia Marini 

 

FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 


