
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 120 del 23/01/2019 

 

DIREZIONE GENERALE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 120 del 23/01/2019 

PROPOSTA N. 210 del 22/01/2019 
 
OGGETTO: Nomina commissione esaminatrice per la selezione per titoli e colloquio per il 

conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area 2 “Risorse Umane” e assunzione 
impegno di spesa 

 

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 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; 

- 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”; 

- la 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”; 

- la determinazione direttoriale n. 3758 del 10/12/2018 avente ad oggetto “attuazione piano 

assunzionale di cui al D. del Commissario Straordinario n. 23/18. Annualità 2018. Ricerca 

professionalità esterna per l’affidamento dell’incarico di dirigente dell’Area Risorse Umane 

dell’Ente DiSCo. Approvazione  avviso”, alla quale si rinvia per ogni dettaglio e relazione ai 

fini della motivazione del presente provvedimento;  
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dato atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale 

http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/ricerca-professionalita-esterna-per-laffidamento-dellincarico-di-

dirigente-dellarea-risorse-umane-dellente-disco/; 

dato atto altresì che un estratto dello stesso avviso è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio – N. 100 del 11/12/2018 (pag. 518); 

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

dello stesso avviso, in: ”entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente avviso sul BURL e, per esteso, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “concorsi”; 

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 27/12/2018; 

 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 prof. Corrado Gatti, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese c/o “Sapienza” Università di 

Roma – Facoltà di Economia, allo svolgimento dell’incarico di componente della commissione in 

oggetto, in qualità di componente esperto nella materia; 

 dato atto del rispetto della norma che prevede che almeno un terzo dei posti dei componenti delle 

commissioni  sia riservata alle donne; 

 visto l’art. 53 del D. lgs. 165/2001;  

 visti i curricula dei sopra indicati componenti; 

 acquisite le obbligatorie dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra; 

 ritenuto pertanto di nominare quali componenti la Commissione esaminatrice del concorso in 

oggetto: 

• Presidente il dr. Ing. Mauro Lenti - dirigente DiSCo; 

• Componente esperto la dott.ssa Claudia Zampetti – dirigente DiSCo; 

http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/ricerca-professionalita-esterna-per-laffidamento-dellincarico-di-dirigente-dellarea-risorse-umane-dellente-disco/
http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/ricerca-professionalita-esterna-per-laffidamento-dellincarico-di-dirigente-dellarea-risorse-umane-dellente-disco/
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• Componente esperto il prof. Corrado Gatti, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese c/o 

“Sapienza” Università di Roma – Facoltà di Economia; 

 Segretario Verbalizzante sig.ra Bruna Nazzarri funzionario DiSCo; 

 stabilito che ai componenti la commissione esaminatrice di cui sopra interni all’amministrazione 

DiSCo non spetta alcun compenso;  

 visto il Regolamento della Regione Lazio n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii il quale al punto 5) 

dell’allegato L) dettaglia i compensi dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso 

come di seguito indicato: 

 al comma 1) compenso base di €. 400,00; 

 al comma 2) €. 0.80 per ciascun candidato; 

 al comma 4) gettone di presenza di €. 150,00 per ciascuna giornata di effettiva partecipazione alle 

sedute riservato ai componenti esterni all’amministrazione regionale; 

 visto altresì l’art. 4 del DPCM del 23 marzo 1995 il quale stabilisce, per le selezioni del personale di 

categoria o qualifica settima e superiori che il compenso totale non possa eccedere l’importo di €. 

2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28) (EX Lire 5.000.000); 

 ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma complessiva di €. €. 2.582,28 

(duemilacinquecentottantadue/28) sul Capitolo 67056 art.3 Piano dei Conti 1.03.02.10.002; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, con il quale è stato 

adottato il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza – DiSCo; 

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli 

altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell’ Ente regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

 

DETERMINA 

 

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

2. di nominare quali componenti la commissione esaminatrice per la selezione per titoli e colloquio 

per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area 2 “Risorse Umane”: 

• Presidente il dr. Ing. Mauro Lenti - dirigente DiSCo; 

• Componente esperto la dott.ssa Claudia Zampetti – dirigente DiSCo; 

• Componente esperto il prof. Corrado Gatti,  ordinario di Economia e Gestione delle Imprese c/o 

“Sapienza” Università di Roma – Facoltà di Economia; 

3. Segretario Verbalizzante sig.ra Bruna Nazzarri funzionario DiSCo; 

4. di dare atto che ai componenti la commissione esaminatrice interni all’amminsitrazione DiSCO 

non verrà corrisposto alcun compenso; 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 120 del 23/01/2019 

5. di impegnare la somma complessiva di €. 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28) sul Capitolo 

67056 art.3 Piano dei Conti 1.03.02.10.002 per il compenso del prof. Corrado Gatti,  ordinario di 

Economia e Gestione delle Imprese c/o “Sapienza” Università di Roma – Facoltà di Economia.  

6. di provvedere alla comunicazione dell’avvenuta nomina verso i componenti nominati; 

7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei compensi previsti nelle modalità e nel rispetto 

del richiamato articolo 53 del D. lgs. 165/2001; 

8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio 2.3 “Formazione e 

procedimenti disciplinari” per gli adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni;   

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 23/01/2019 

 

 
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 23/01/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2019 67056 25 1 01 10 1 03 1.03.02.10.002 
Esperti per commissioni, 

comitati e consigli 
2.582,28 

 

 
 Esito istruttoria contabile:  
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 23/01/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
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correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 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 23/01/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 210 del 22/01/2019, 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 23/01/2019 


