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OGGETTO: Rettifica in autotutela della Determinazione Direttoriale 3722 del 6 dicembre 2018: 

selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico per il coordinamento 

delle azioni progettuali del piano generazioni – por fse 2014-2020 

 

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; 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 3722 del 6 dicembre 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: 

approvazione atti indizione della selezione, e assunzione impegni di spesa. CUP 

F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP 

F84D18000350009  - CUP F84E18000170009  - CUP F84D18000370009 - CUP 

F84D18000360009” alla quale si rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione anche 

ai fini della motivazione del presente provvedimento e con la quale sono stati tra 

l’altro assunti i necessari impegni di spesa; 
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Considerato  che l’art.4 lettera b) dell’avviso richiedeva “…esperienza nell’ultimo quinquennio, 

acquisita in programmi e progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali afferenti la 

capacità istituzionale, le politiche  dell’occupabilità, giovani ed istruzione, 

realizzate nella o con la Pubblica Amministrazione così come individuata all’art.1, 

comma  2,  D. Lgs. 165/2001 mentre, per mero errore materiale, la nota 1) di 

richiamo specificava “….Verrà valutata unicamente l’esperienza acquisita  in 

ciascun anno per il triennio 2013-2014-2015; 

Considerato altresì che a causa di un disallineamento temporale tra la data di pubblicazione sul BURL 

e la data di scadenza fissata dall’avviso al 20 dicembre 2018 si rende necessario 

rettificare la data di scadenza per la presentazione delle domande entro e non oltre 

il termine perentorio delle ore 12.00 del decimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione sul BURL; 

Ritenuto necessario procedere alla rettifica in autotutela dell’articolo 4 lettera b) dell’avviso di 

selezione allegato al presente provvedimento del quale è parte integrante e 

sostanziale; 

Ritenuto necessario procedere alla rettifica in autotutela della Determinazione Direttoriale n. 3722 del 6 

dicembre 2018 fissando la data di scadenza per la presentazione delle domande 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del decimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione sul BURL; 

Dato atto che il presente provvedimento non genera ulteriori scritture contabili; 

 

DETERMINA 

 

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

2. di approvare l’avviso 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” allegato 

alla presente che costituisce parte integrante ;  

3. di stabilire la pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto 2 sul sito istituzionale di DiSCo 

e sulla sezione dedicata del BURL, fissando la scadenza perentoria per la presentazione delle 

domande, nelle modalità previste dallo stesso avviso, entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12.00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL  

4. di incaricare i competenti uffici alle pubblicazioni di cui al precedente punto 3.; 

5. 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 10/12/2018 

 

 

VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 
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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 10/12/2018 

 

 

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 10/12/2018 

 

 

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 DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 10/12/2018 

 

 

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 4092 del 10/12/2018, 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 10/12/2018 


