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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 4056 del 27/12/2018 

PROPOSTA N. 4343 del 27/12/2018 
 
OGGETTO: Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico per il coordinamento 

delle azioni progettuali del piano Generazioni – POR FSE 2014-2020. PRESA D’ATTO 
VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visti: 

la Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e 

alla promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il 

diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e 

la promozione della conoscenza DiSCo; 

il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è provveduto al 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il successivo provvedimento 

di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30 dicembre 2016; 

il decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19/10/2018 concernente: “ Proroga temporanea 

dell’incarico di Direttore generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza 

DISCo”; 

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto 

“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale 

Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del 

Commissario uscente; 

 Preso atto della Determinazione  Direttoriale n. 1048 del 14/10/2015 successivamente integrata e 

modificata con la  Determinazione  Direttoriale  n. 1074 del 20/10/2015 avente ad oggetto: “Rimodulazione 

delle strutture e dei servizi di Laziodisu, determinazione delle rispettive funzioni e ricognizione dei poteri dei 

dirigenti responsabili”; 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1243 del 26 novembre 2015 di conferimento dell’incarico di 

posizione organizzativa “Segreteria della Direzione Generale e Affari Generali” (Direzione Generale – 

Servizio D.2) al Dott. Paolo Moroni a far data dal 01 dicembre 2015; 

 

Vista la nota Prot. n. 0046070/18 del 29.11.2018 avente ad oggetto: “Proroga affidamento incarico 

di responsabilità di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31 marzo 1999; 
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  Viste: 

  la Determinazione Direttoriale n. 3722 del 06/12/2018 avente ad oggetto “selezione per titoli e 

colloquio per il conferimento di un incarico per il coordinamento delle azioni progettuali del Piano 

Generazioni – POR FSE 2014-2020 […], alla quale si rinvia per ogni dettaglio e relazione ai fini della 

motivazione del presente provvedimento;  

  la Determinazione Direttoriale n. 3757 del 10 dicembre 2018 avente ad oggetto “Rettifica in 

autotutela della Determinazione Direttoriale 3722 del 6 dicembre 2018”,  alla quale si rinvia per ogni 

dettaglio e relazione ai fini della motivazione del presente provvedimento;  

Dato atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale 

http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/selezione-per-titoli-e-colloquio-per-il-conferimento-di-un-

incarico-per-il-coordinamento-delle-azioni-progettuali-del-piano-generazioni-por-fse-2014-2020/ ; 

Dato atto altresì che lo stesso avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

– N. 100 del 11/12/2018 (pag. 503); 

Preso atto  che la data di scadenza entro la quale presentare la domanda è stata stabilita,  all’art. 5 

dello stesso avviso, in: ” La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12.00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL esclusivamente a mezzo Posta 

Elettronica Certificata”; 

Considerato che dalla data di pubblicazione dell’avviso  sul BURL avvenuta il 11/12/2018 è da 

intendere quale termine perentorio le ore 12:00 del 21/12/2018; 

 Visto il “Regolamento per gli accessi dall’esterno” approvato con decreto commissariale n. 14 del 11 

luglio 2007 con le modifiche apportate con decreto commissariale n. 22 del 27 luglio 2015; 

 Considerato che l’art. 9 del suddetto Regolamento per gli accessi dall’esterno prevede che la 

commissione esaminatrice sia composta da: 

• un dirigente di Laziodisu (oggi DiSCo) con funzioni di Presidente; 

• due esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari della Amministrazione pubblica 

di categoria non inferiore al posto messo a concorso, docenti o esperti esterni; 

• un segretario scelto tra i  dipendenti di Laziodisu (oggi DiSCo) di una categoria almeno pari a quella 

per la quale si svolge la selezione; 

• almeno un terzo dei posti dei componenti deve essere riservata alle donne; 

• il presidente ed i membri possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia 

posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta; 

acquisite, per le vie brevi, le disponibilità:  

• del dr. Ing. Mauro Lenti  dirigente DiSCo - allo svolgimento dell’incarico di presidente della 

commissione in oggetto; 

• della dott.ssa Claudia Zampetti – dirigente DiSCo, allo svolgimento dell’incarico di componente 

esperto della commissione in oggetto; 

• del dott. Avv. Saverio Fata – funzionario DiSCo, allo svolgimento dell’incarico di componente della 

commissione in oggetto, in qualità di componente esperto nella materia, il quale svolgerà anche le 

funzioni di segretario verbalizzante;  

http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/selezione-per-titoli-e-colloquio-per-il-conferimento-di-un-incarico-per-il-coordinamento-delle-azioni-progettuali-del-piano-generazioni-por-fse-2014-2020/
http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/selezione-per-titoli-e-colloquio-per-il-conferimento-di-un-incarico-per-il-coordinamento-delle-azioni-progettuali-del-piano-generazioni-por-fse-2014-2020/
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 Dato atto del rispetto della norma che prevede che almeno un terzo dei posti dei componenti delle 

commissioni  sia riservata alle donne; 

  Vista la Determinazione Direttoriale n. 4040 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto “ Nomina 

commissione esaminatrice per la selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico per il 

coordinamento delle azioni progettuali del piano Generazioni – POR FSE 2014-2020, alla quale si rinvia per 

ogni dettaglio e relazione ai fini della motivazione del presente provvedimento; 

           Visto il Verbale del Responsabile del Procedimento, Ing. Mauro Lenti, Dirigente ad interim 

dell’Area 6 di LazioDisco, avente ad oggetto: “Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un 

incarico per il coordinamento delle azioni progettuali del Piano Generazioni – POR FSE 2014-2020” CUP 

F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP F84D18000350009  - CUP 

F84E18000170009  - CUP F84D18000370009 - CUP F84D18000360009, con il quale prende atto di quanto 

indicato negli artt. 4 e 6 del predetto avviso, verificato il numero di domande pervenute da parte degli 

aspiranti, esaminate e dichiarate ammesse le stesse alla verifica preliminare da parte della Commissione 

esaminatrice della sussistenza, per ciascun candidato e per ciascuna figura professionale, dei requisiti di 

ammissione di cui all’art. 4 dell’avviso; 

  Preso atto del Verbale n. 1 del  21.12.2018 e del Verbale n. 2 del 27.12.2018, aventi ad oggetto: 

“Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico per il coordinamento delle azioni 

progettuali del Piano Generazioni – POR FSE 2014-2020” CUP F84D18000330009 - CUP 

F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP F84D18000350009  - CUP F84E18000170009  - CUP 

F84D18000370009 - CUP F84D18000360009, della Commissione esaminatrice, nominata con la predetta 

Determinazione Direttoriale n. 4040 del 21.12.2018 ai quali si rinvia per ogni miglior dettaglio; 

 Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 5 dicembre 2017, con il quale è stato 

adottato il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020; 

 Vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 

2018”; 

 Vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di previsione 

finanziario di Laziodisu (oggi DiSCo ex legge regionale 27 luglio 2018 n. 6)  2018 – 2020 ; 

 Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 6 luglio 2018, con il quale è stato adottato 

il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020: Adozione variazione n. 7: Assestamento 

generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018; 

 Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, concernente: 

"Adozione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza - DiSCo" 

 Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 29 del 28 novembre 2018, con il quale è stato 

adottato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020 di Laziodisu, ora DiSCo ex art. 4 L.R. n. 6 del 

27/07/2018 – Variazione n. 8; 

 

DETERMINA 

 

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto di quanto riportato nel Verbale del Responsabile del Procedimento e nei Verbali n. 

1 del 21.12.2018 e nel Verbale n. 2 del 27.12.2018 sopra citati ed ai quali si rinvia per ogni miglior 

dettaglio; 
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3. di approvare gli esiti della selezione ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso; 

4. di dare atto che ai componenti la commissione esaminatrice non verrà corrisposto alcun compenso; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna ulteriore registrazione contabile 

oltre quelle già assunte con determinazione direttoriale n. 3722 del 06/12/2018; 

6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio 7.2 “Comunicazione, 

Informazione, URP” per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale; 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
DOTT. MORONI PAOLO in data 27/12/2018 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: DIREZIONE 
GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 27/12/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA POSITIVAMENTE. 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: ING. DE MICHELE ANTONIO in data 27/12/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 
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27/12/2018 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 4343 del 27/12/2018, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 27/12/2018 


