
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

 

DECRETO N. 24 DEL 10.10.2018 

OGGETTO:  Autorizzazione al presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva dell’ipotesi di contratto decentrato 

integrativo del personale dirigente per l’annualità 

economica 2017 sottoscritta con le OO.SS. in data 

19 luglio 2018. 

 

 

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”; 
 

Vista la delibera consiliare n. 4 del 23 luglio 2009 con la 

quale è stata nominata la delegazione trattante di parte 

pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del 

personale dipendente; 

 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 ed in particolare gli 

articoli 40 e 40-bis che disciplinano i contratti collettivi 

nazionali ed integrativi ed i controlli in materia di 

contrattazione integrativa, e ss.mm.ii.; 

 

Visto l’ art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo  Nazionale 

di Lavoro del 22 febbraio 2006  che stabilisce: 

 che il controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e 

la relativa certificazione degli oneri sono effettuati 

dal collegio dei revisori dei conti; 

 che l’organo di governo dell’ente autorizza il 

presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

alla sottoscrizione definitiva del contratto; 

 

Viste le determinazioni direttoriali n. 4322 del 29 dicembre 

2017 e n. 2647 del 13 settembre 2018 con le quali è stato 

costituito e rettificato il  fondo risorse decentrate del 

personale dirigente per l’annualità economica 2017; 

 

Vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo dell’area 

della dirigenza relativo ai criteri generali per la 

distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla 

retribuzione di posizione e risultato per l’annualità 

economica 201, sottoscritta con le OO.SS. in data 19 luglio 

2018; 

 

Dato atto che detta ipotesi di accordo unitamente alla 

relazione illustrativa tecnico-finanziaria è stata trasmessa 

al Collegio dei Revisori Contabili per il controllo sulla 



 

 

compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge; 

 

Preso atto del parere rilasciato, in data 8 ottobre 2018, dal 

Collegio dei Revisori dei Conti di “nulla osta in ordine alle 

modalità di costituzione del suddetto fondo dell’Area della 

Dirigenza per l’anno 2017”; 

 

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la sottoscrizione 

definitiva del contratto decentrato integrativo del personale 

dirigente per l’annualità economica 2017;  

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di prendere atto del parere rilasciato dal Collegio dei 
Revisori Contabili in data 8 ottobre 2018; 

 

3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del  

Contratto Collettivo  Nazionale di Lavoro del 22 

febbraio 2006, il Presidente della delegazione trattante 

di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva 

dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo 

dell’area della dirigenza relativo ai criteri generali 

per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate 

alla retribuzione di posizione e risultato per 

l’annualità economica  2017, sottoscritta con le OO.SS. 

in data 19 luglio 2018; 

 

4. di prendere atto che l’ammontare delle risorse per 

l’annualità 2017 ammonta ad € 412.233,69 alle quali si 

aggiungono le somme non spese relative all’anno 2016 che 

pari ad € 5.181,90 per un totale complessivo di € 

417.415,59; 

 

5. di dare atto che la consistenza del fondo per le risorse 
decentrate relative all’area della dirigenza, per 

l’annualità economica 2017, trova copertura nel bilancio 

di previsione, sul Capitolo 12005 “Fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato dirigenti a 



 

 

tempo indeterminato”, sul Capitolo 12003 “Retribuzione 

di posizione e di risultato dirigenti a tempo 

determinato” e sul capitolo 12010 “Spesa 

onnicomprensiva personale comandato dirigenziale”; 

 

6. di trasmettere il presente decreto al Direttore Generale 
per i conseguenti adempimenti di competenza. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Alessio Pontillo 


