
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

 

DECRETO N. 25 DEL 19.10.2018 

OGGETTO: Proroga temporanea dell’incarico di Direttore 

Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la 

promozione della conoscenza “DiSCo”. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 concernente 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, 

con la quale è stato istituito l’Ente regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo; 

 

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, oggi DiSCo, 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 27 

luglio 2018 n. T00177, con cui è stato nominato Commissario 

Straordinario regionale di Laziodisu, oggi DiSCo, il Dott. 

Alessio Pontillo; 

 

Preso atto che la sopra citata Legge Regionale n. 6/2018 

all’art. 25 “Disposizioni per la prima attuazione” comma 1 

dispone: 

˗ “Il Commissario straordinario […] dell’Ente pubblico per 

il diritto agli studi universitari nel Lazio - 

Laziodisu, di cui alla legge regionale 18 giugno 2008, 

n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli 

studi universitari) e successive modifiche, in carica 

alla data di entrata in vigore della presente legge 



 

 

continuano ad operare fino alla data di insediamento 

degli organi istituzionali dell’Ente”; 
 

Visti: 

 lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge 

Regionale 11 novembre 2004 n. 1, con particolare 

riferimento all’art. 55;  

 il Testo Unico del Pubblico Impiego, ex D.Lgs. n. 

165/2001 con particolare riferimento agli artt 15 e 19;   

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. in materia di 

trasparenza amministrativa;  

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2015)”;   

 la legge 28 dicembre 2015, n. 190 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;  

 la legge 27 dicembre 2017, n. 205  “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 

Considerato che:  

 l’art. 13, comma 2, della Legge Regionale n. 7/2008 

prevede in capo al Presidente dell’Ente, la designazione 

del Direttore Generale:  

 l’art. 14 della citata legge regionale n. 7/2008, nel 
disciplinare i poteri del Consiglio di Amministrazione, 

incardina nell’organismo collegiale il compito di 

conferire l’incarico al  Direttore Generale;  

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 
del 27 luglio 2018 conferisce i poteri di cui all’art. 

13, comma 2, nonché tutti i compiti di cui all’art. 14 

della citata Legge Regionale n. 7/2008  al Commissario 

Straordinario nominato; 

 

Constatato che 

 attraverso il Decreto del Commissario Straordinario Pro 

tempore n. 34 del 25 ottobre 2016 è stato emanato 

apposito “Avviso pubblico per il conferimento 



 

 

dell’incarico  di Direttore Generale dell’Ente Regionale 

Laziodisu – Ente per il Diritto agli Studi Universitari 

nel Lazio”;  

 a seguito di specifica istruttoria, con Decreto del 

Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016  è  

stato conferito l’incarico di Direttore Generale 

dell’Ente Regionale Laziodisu all’Ing. Antonio De 

Michele;  

 con Decreto del Commissario Straordinario n. 45 del 30 

dicembre 2016 è stato confermato l’incarico di Direttore 

Generale all’Ing. Antonio De Michele sino al 30 novembre 

2018; 

 

Ritenuto:  

 che la tempistica di nomina del nuovo Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente DiSCo, previsto e regolato 

dalla legge n.6/2018, unito ad i tempi tecnici necessari 

all’individuazione del Direttore Generale dell’Ente non 

coincidono con il termine finale dell’incarico 

dell’attuale dirigente apicale della struttura;  

 necessario provvedere alla proroga del Direttore 

Generale in carica per rispondere alle attuali esigenze 

funzionali dell’Ente, nonché al bisogno delle 

predisposizione delle procedure atte ad una 

riorganizzazione complessiva della nuova struttura 

amministrativa, derivante dalla trasformazione attuata 

ai sensi dell’art. 4 delle legge regionale n. 6/2018;  

 opportuno procedere alla suddetta proroga visto lo 

scadere del termine finale del contratto di tipo 

privatistico stipulato dall’Ente con l’Ing. Antonio De 

Michele;  

 contrario ai principi di economicità ed efficienza 

procedere all’emanazione di una nuova e diversa 

procedura selettiva per l’individuazione di una nuova 

figura apicale dato atto dell’imminente riorganizzazione 

della struttura dell’Amministrazione;  

 

Atteso che: 

 può essere quantificato in mesi sei (6) la tempistica 

necessaria all’espletamento di specifica procedura 

selettiva per l’individuazione della professionalità 



 

 

necessaria a ricoprire l’incarico di Direttore Generale 

dell’Ente DiSCo nel contestuale periodo di 

riorganizzazione dell’Ente;  

 proroghe di periodi temporali inferiori al termine 

indicato al punto precedente non permetterebbero il 

pieno esercizio delle attività di programmazione dei 

programmi, progetti e connesse analisi dei fabbisogni 

nella ricordata fase di necessaria ri-organizzazione di 

DiSCo;   

 la proroga del contratto iniziale non contrasta con la 

normativa anti-corruzione e con il connesso principio 

della rotazione in quanto l’attuale Direttore Generale 

risulta in carica dal 1 dicembre 2016 ben al di sotto 

del limite quinquennale previsto dai principi oggi in 

vigore in materia;   

 la proroga si configura quale necessità tecnica e può 

motivarsi, tra l’altro, con la considerevole esperienza 

maturata dall’Ing. De Michele nell’ambito di ruoli 

svolti all’interno dell’Ente, anche in qualità di 

Dirigente di ruolo della medesima amministrazione;  

 che la presente proroga potrà essere ulteriormente 

riproposta nel caso si concretizzassero le medesime 

condizioni attualmente presenti nell’Ente e descritte 

nel presente atto;  

 che una eventuale successiva proroga, oltre all’attuale, 

non potrebbe comunque spingersi oltre il compimento del 

settantasettesimo anno da parte dell’attuale Direttore 

Generale in quanto il medesimo ha maturato i requisiti 

massimi per il collocamento a riposo.  

 

Su istruttoria dell’Area 2 Risorse Umane, 

 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di prorogare il contratto di diritto privato a tempo 

determinato in essere tra l’Ente Laziodisu (ora DiSCo) e 

l’Ing. Antonio De Michele per lo svolgimento 



 

 

dell’incarico di Direttore Generale,  alle medesime 

condizioni, anche retributive, sino al 30 maggio 2019; 

 

3. di confermare le clausole contrattuali contenute nel 

contratto numero repertorio “25” del 30 novembre 2016, 

rapportate e proporzionate alla durata della presente 

proroga;  

 

4. di notificare il presente provvedimento all’Ing. Antonio 

De Michele, residente, per la carica, presso la sede 

legale dell’Ente DiSCo;  

 

5. di condizionare la validità della proroga contenuta nel 

presente atto all’accettazione formale da parte dell’Ing. 

Antonio De Michele;  

 

6. di demandare, alla competente Area 2 “Risorse Umane”, gli 

atti necessari e conseguenti per rendere efficace il 

presente decreto;   

 

7. di trasmettere il presente provvedimento  al Presidente 

del Collegio dei revisori contabili e alla Regione Lazio 

– “Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 

8. di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione 

Lazio e sul sito di DiSCo. 

 

  

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Alessio Pontillo 


