
ALLEGATO A2 
Allegato alla deliberazione n.           del            

 
Mod.1 – Autorizzazione a bandire anno 2018 

 

Richiesta alla Giunta Regionale del Lazio 
Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi 

ENTE REGIONALE 
DiSCo – Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza 

NOMINATIVO RESPONSABILE Dott. Alessio Pontillo Commissario Straordinario 

NUM. TELEFONO 06-49701211 

NUM.FAX  

E-MAIL Commissario.straordinario@laziodisu.it ;  ufficio.protocollo@pec.laziodisu.it  

 

PROSPETTO A Risorse finanziarie che si rendono disponibili nell’anno 2018 

Valore cessazioni a tempo indeterminato per anno 
2017 

€ 573.542,83 - comparto 
 

€ 0,00  - dirigenza 

Capienza economica assunzioni per anno 2018 

Comparto: €.   
€ 430.157,13 ( 75 % cessati 2017) + € 0,00 residui anni prec. 

 
Dirigenza: €. 0.00……………..  

€. - ..% cessati 2017 + €. …………………. residui anni prec. 

Totale budget assunzionale anno 2018 
€ 430.157,13 

   (comparto + dirigenza) 

 

PROSPETTO B Pianificazione reclutamento anno 2018 

 Unità da assumere Onere annuo complessivo 

Assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie 
pregresse relative a procedure già autorizzate 

n. 9 C1 comparto 
n. 0 dirigenza 

€ 375.235,94 - comparto 
€. ……………….. - dirigenza 

Assunzione personale interno (progressione tra le aree 
riservata al personale di ruolo, ex art. 22, comma 15, 

D.Lgs.vo n. 75/2017) 
  

Assunzioni mobilità da amministrazioni che non hanno 
vincoli specifici nelle assunzioni 

0 - 

Stabilizzazioni ex art. 20, comma 1, D.Lgs.vo n. 75/2017   

Stabilizzazioni ex art. 20, comma 2, D.Lgs.vo n. 75/2017   

Altre stabilizzazioni (art. 35, comma 3-bis, D.Lgs.vo n. 
165/2001; art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 
ottobre 2013, n. 125) 

  

Assunzioni su procedure concorsuali a tempo 
indeterminato da autorizzare nell’anno 2018  

  

Completamento Full-Time personale di ruolo n. 2 D3 comparto € 32.472,15 

Totale assunzioni (comparto + dirigenza) 
n. 9 + 2 

completamento part-
time 

 

407.708,09 - comparto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     PROSPETTO C                      Prospetto analitico procedure concorsuali da bandire nell’anno 2018 
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ALLEGATO A2 

Qualifica procedure 
concorsuali da bandire 

Posti in 
dotaz. 

organica 
(come da 

doc. allegata) 

Presenti in 
servizio 

(come da 
doc. 

allegata) 

Posti 
vacanti 

(come da 
doc. 

allegata) 

Posti da 
metter

e a 
concors

o 

Capienza economica 

Categoria 
giuridica 

Profilo prof.le Valore 
Differenziale 
economico * 

Dirigenza ______________      _______ 

Comparto        

        

        

TOTALE GENERALE    

* (Per incremento part-time e assunzione personale dipendente per concorso o riserva di posti) 


