
 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DECRETO N. 15 DEL  05.07.2018 

 

OGGETTO:  Obiettivi programmatici dell’Ente anno 2018. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008 n.7 concernente 

“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari”, con la quale è stato istituito l’Ente 

Pubblico Dipendente per il Diritto agli Studi Universitari 

del Lazio – Laziodisu; 

 

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 con decorrenza dalla 

data di insediamento del  Commissario Straordinario, 

prorogato con delibere della Giunta Regionale n. 316/2014 

e n. 239/2015; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 

giugno 2013 n. T00123, con cui è stato nominato 

Commissario Straordinario regionale di Laziodisu, Ente 

Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari 

nel Lazio, il Prof. Carmelo Ursino; 

 

Viste le successive proroghe nell’incarico intervenute  

con i Decreti del Presidente della Regione Lazio: n. 

T00407 del 5 dicembre 2013; n. T00166 del 5 giugno 2014; 

n. T00450 del 5 dicembre 2014; n. T00106 del 5 giugno 

2015; n. T00250 del 1° dicembre 2015; 7 giugno 2016 n. 

T00125; n. T00270 del 27 dicembre 2016; n. T00136 del  2 
agosto 2017; 

 

Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto 

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
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efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 

e, in particolare: 

˗ articolo 4, comma 2, lett. a), per quanto attiene la 

definizione e assegnazione degli obiettivi e lett. b) 

per quanto concerne il collegamento tra obiettivi e 

allocazione delle risorse; 

˗ articolo 5, comma 1, ”Gli obiettivi sono programmati 

su base triennale e definiti, prima dell'inizio del 

rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo 

politico-amministrativo, sentiti i vertici 

dell'amministrazione [...]. Gli obiettivi sono 

definiti in coerenza con quelli di bilancio […]”; 

˗ articolo 14, istitutivo dell’OIV, Organismo 

indipendente di valutazione, per i servizi di 

controllo interno e le attività di controllo 

strategico; 

 

Vista la Legge Regionale 16 marzo 2011, n. 1 recante 

“Norme in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 

18 febbraio 2002, n. 6” e ss.mm.ii. e, in particolare, 

l’art. 5 “Obiettivi e indicatori”;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 

24 luglio 2012, di adozione del “Piano Regionale Triennale 

degli interventi per il diritto agli studi universitari 

2011-2013 (articolo 9 della Legge Regionale 18 giugno 

2008, n. 7)”; 

 

Visti:  

 lo Statuto dell’Ente pubblico per il Diritto agli 

studi universitari del Lazio, Laziodisu (D.C. 

n.6/2009; n.8/2009) e, in particolare, l’art. 11, 3 

comma 1, lett. g) , approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 851 del 13 novembre 2009; 

 il Regolamento di organizzazione e funzionamento di 

Laziodisu (Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 13 del 13.11.2009, modificato con D.C. n.18/2015 e 

n.23/2015) e, in particolare, l’art. 28, comma 2, 

lett. b) secondo cui l’organo di valutazione e 

controllo strategico è di supporto all’organo 

istituzionale, nell’esercizio, tra l’altro, delle 

funzioni di “miglioramento della funzionalità degli 

uffici, accrescimento della efficienza e della 
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trasparenza dell’azione amministrativa e della 

gestione delle risorse”; 

 

Visti i Decreti del Commissario Straordinario: 

 n. 22 del 24 ottobre 2013 “Nomina dei Componenti OIV, 

Organismo Indipendente Valutazione”; 

 n. 21 del 13 giugno 2014 “Nomina del Prof. Piero 

Sandulli a Componente OIV, Organismo Indipendente 

Valutazione in sostituzione del componente 

dimissionario Dott. Claudio Panella”; 

 n. 44 del 21 dicembre 2016 “Componenti Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.)- Rinnovo 

incarico”; 

 

Considerato i programmi/attività formulati, in relazione 

alle politiche dell’Ente in tema di miglioramento e 

potenziamento dei servizi alloggiativi nelle varie Adisu, 

la continuazione degli interventi per l’adeguamento delle 

residenze alla normativa antincendio, di sicurezza e di 

prevenzione. Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

anche a servizio delle attività di natura culturale ed 

artistica in favore dell’utenza universitaria.  

Miglioramento dell’offerta dei servizi di ristorazione 

mediante il potenziamento/ristrutturazione delle mense 

universitarie e l’espletamento delle nuove gare di appalto 

dedicate  all’ innalzamento del livello  qualitativo e 

nutrizionale dei pasti. Organizzazione, gestione e 

sviluppo, Erogazione di borse di studio, Gestione fondi  

FSE, Potenziamento dell’attività amministrativa per il 

recupero dei crediti relativi a tassa regionale, borse di 

studio revocate e agli affitti di  posti alloggio; in 

relazione agli impegni finanziari del bilancio di 

previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con D.C. 

n.30/2017, per l’operatività di Laziodisu, fase della 

performance, secondo l’articolazione del ciclo come 

previsto nel Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma triennale della 

Trasparenza di cui al D.C. n. 3/2014, aggiornato con D.C. 

n. 2/2015 , n. 4/2016, n.2/17 e n. 2/18; 

 

Premesso che per ogni politica, sono stati individuati 

alcuni obiettivi trasversali che impegnano le diverse 

strutture e risorse dell’Ente, verso alcuni chiari e 

definiti risultati attesi; 
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Premesso che gli obiettivi trasversali descritti per 

esteso, declinati in progetti ed assegnati alle singole 

strutture, sono contenuti nell’Allegato A, parte 

integrante del presente  Decreto Commissariale, 

 

Considerato che la Direzione Generale, con riferimento 

agli obiettivi trasversali di cui trattasi, individuerà 

con proprio provvedimento  le Aree e/o strutture, i 

Responsabili, i compiti (azioni), i tempi e gli 

indicatori, rispetto agli obiettivi assegnati; 

 

Considerata la proposta degli obiettivi 2018, in termini 

misurabili, collegati alle risorse assegnate in bilancio,  

elaborata con l’apporto dell’OIV, Organismo Indipendente 

di Valutazione, per le attività di indirizzo nella fase di 

commissariamento dell’Ente; 

 

Acquisito con il parere favorevole del Direttore Generale, 

la condivisione dei Dirigenti di Area e di Direzione 

amministrativa, nel corso di appositi e ripetuti incontri; 

 

Tenuto conto degli indirizzi strategici dell’organo 

politico istituzionale e regionale e delle previsioni 

finanziarie dell’Ente, comprensivo delle aree 

organizzative centrali e territoriali responsabili e delle 

scadenze previste per il raggiungimento, al fine 

dell’espletamento delle funzioni di misurazione e 

valutazione delle prestazioni e del risultato (art. 7, 

comma 2, L.R. n. 1/2011) del Direttore Generale secondo 

appositi oggettivi criteri metodologici preventivamente 

individuati; 

 

Ritenuto che gli obietti programmatici dell’Ente per il 

2018, nello sviluppo relativo all’annualità, possano 

essere modificabili in corso d’anno per intervenute 

variazioni di contesto, per l’attribuzione dell’indennità 

di risultato al Direttore Generale e al personale della 

dirigenza di Area e di Direzione amministrativa 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 



 

5 
 

2. di assegnare alla Direzione Generale gli obiettivi 

2018, secondo l’allegato “A” parte integrante del 

presente decreto; 

 

3. di prendere atto che la Direzione Generale, con 

riferimento agli obiettivi trasversali di cui 

trattasi,  individuerà con proprio provvedimento i 

Responsabili, i compiti (azioni), i tempi e gli 

indicatori, rispetto agli obiettivi assegnati; 

 

4. di dare inoltre mandato al Direttore Generale di 

individuare con proprio provvedimento, ulteriori 

obiettivi specifici, da assegnare a ciascuna struttura 

dirigenziale;  

 

5. di confermare l’assegnazione al Direttore Generale  

delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

 

6. di trasmettere il presente decreto al Direttore 

Generale per gli adempimenti di conseguenza e, per 

opportuna conoscenza, al Collegio dei revisori 

contabili;  

 

7. di trasmettere copia del presente decreto alla Regione 

Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

 

8. di dichiarare il presente decreto immediatamente 

esecutivo. 

 

                                                                                 

 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino 

 


