
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

DECRETO N. 28 DEL 13.11.2018 

 

OGGETTO:  Risultato Direttore Generale di Laziodisu (ora 

DiSCo) anno 2017.  

 

 

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 i decreti del Commissario Straordinario: 

 

 n. 39 del 28 novembre 2016, con il quale è  stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ente 

Regionale Laziodisu (ora DiSCo) all’Ing. Antonio De 

Michele, a cui si rinvia per relationem;  

 n. 45 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato 

confermato l’incarico di Direttore Generale all’Ing. 

Antonio De Michele, a cui si rinvia per relationem; 

 n. 25 del 19 ottobre 2018 con il quale è stato prorogato 

l’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De 

Michele sino al 30 maggio 2019, a cui si rinvia per 

relationem; 

 

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 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visti: 

˗ l’art. 30 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1, sostituito dall’articolo 4, comma 1 del 

Regolamento regionale 24 ottobre 2014 n.23; 

˗ lo Statuto dell’Ente pubblico per il Diritto agli 

studi universitari del Lazio, Laziodisu (ora DiSCo) 

(D.C. n.6/2009; n.8/2009) e, in particolare, l’art. 

11, comma 1, lett. (g, approvato con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 851 del 13 novembre 2009; 

˗ il Regolamento di organizzazione e funzionamento di 

Laziodisu (ora DiSCo) - 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 

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”; 

  

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 21 

luglio 2017 avente ad oggetto “Obiettivi programmatici 

dell’Ente anno 2017” con il quale sono stati assegnati alla 

Direzione generale gli obiettivi 2017; 

 

Vista la nota del Direttore Generale Ing. Antonio De Michele 

prot. n. 09/DG/2018 del 09.11.2018 con la quale è stata 

trasmessa la relazione sul raggiungimento degli obiettivi 

2017 

 

Vista la scheda sintetica di valutazione del Direttore 

Generale Ing. Antonio De Michele predisposta e sottoscritta  

dal Commissario Straordinario in carica nel periodo oggetto 

della valutazione; 

 

Visto il parere del giudizio attribuito dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione con verbale del 16 maggio 2018 e 

la scheda di valutazione performance 2017 allegata al 

verbale; 

 

Preso atto del giudizio attribuito dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione pari a 99 fatta 100 la base di 

valutazione; 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 



 

 

2. di prendere atto del punteggio attribuito, pari a 99 su 

100, sulla valutazione dell’attività svolta dal 

Direttore Generale Ing. Antonio De Michele relativa al 

grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici 

riferiti all’anno 2017;  

 

3. di trasmettere il presente decreto alla Direzione 

Generale al fine della corresponsione della indennità di 

risultato 2017 del Direttore Generale Ing. Antonio De 

Michele per 12 mensilità, nella misura fissata nel 

contratto individuale ed al Collegio dei Revisori 

Contabili. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Alessio Pontillo 


