
Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 giugno 2013, n. T00123

Nomina commissario straordinario regionale, Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel
Lazio - Laziodisu.
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OGGETTO: Nomina Commissario Straordinario regionale, Ente Pubblico dipendente per il diritto 

agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu . 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 

VISTA  la Legge Regionale 18 Giugno 2008, n. 7 e s.m.i.  concernente “Nuove 

disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”, ed in particolare gli 

arrt. 5 e 19, comma 1; 

 

VISTO l’ art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con 

modificazioni sulla legge 30 luglio2010 n. 122; 

 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n 129 del 5 giugno 2013, con la quale si 

dispone il commissariamento dell’ Ente Pubblico dipendente per il diritto agli 

studi universitari nel Lazio – Laziodisu per un periodo di mesi 6, 

ulteriormente prorogabile per ulteriori 6 mesi, con decorrenza dalla data di 

insediamento del Commissario Straordinario ed un termine, in ogni caso, 

coincidente con la data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e 

del Presidente, se antecedenti alla scadenza di cui sopra;  

 

VISTA  la DGR n. 717/1999; 

 

VISTA  la DGR n. 729/2008 concernente: “Determinazione indennità di carica 

spettante ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei 

revisori contabili di Laziodisu”; 

 

VISTA  la nota prot. n. 214244 del 5 giugno 2013  con cui il Presidente della Giunta 

individua nel Dott. Carmelo Ursino il soggetto cui affidare l’incarico di 

Commissario Straordinario dell’ Ente Pubblico dipendente per il diritto agli 

studi universitari nel Lazio – Laziodisu; 

 

VISTO     il curriculum del Dott. Carmelo Ursino; 

 

RITENUTO che ricorrono tutte le condizioni previste per la nomina del Commissario 

Straordinario regionale; 
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DECRETA 

 

di nominare il  Dott. Carmelo Ursino, quale Commissario Straordinario dell’ Ente Pubblico 

dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu per un periodo di mesi 6, 

ulteriormente prorogabile per ulteriori 6 mesi, con decorrenza dalla data di insediamento del 

Commissario Straordinario ed un termine, in ogni caso, coincidente con la data di nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione e del Presidente, se antecedenti alla scadenza di cui sopra. 

 

Per l’espletamento dell’incarico al Commissario Straordinario regionale viene corrisposta 

l’indennità prevista dall’art. 19 della Legge Regionale n. 7/2008, decurtata del 10%. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente decreto è redatto in due originali, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

 

 

 

                                                                                                              

               Il Presidente   

           Nicola Zingaretti       
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