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DIREZIONE GENERALE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2090 del 09/07/2018 

PROPOSTA N. 2317 del 09/07/2018 
 
OGGETTO: Obiettivi dei Dirigenti Responsabili delle Aree e delle articolazioni territoriali di 

Laziodisu per l’anno 2018 – tempi e indicatori. 
 

 
IL  DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la Legge regionale n. 7, del 18  giugno 2008, concernente “Nuove disposizioni in materia di 

Diritto agli Studi Universitari”; 

VISTO, in particolare, l’art. 6 della suindicata Legge Regionale disciplinante gli interventi e le 

prestazioni attuate da Laziodisu e dalle relative Adisu territoriali, mediante concorso pubblico per il 

conferimento dei relativi benefici agli studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli; 

VISTO 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; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 avente ad oggetto la 

“Rimodulazione delle strutture e dei servizi determinazione delle rispettive funzioni e ricognizione dei poteri 

dei dirigenti responsabili”, cui si rinvia per “relationem” anche per quanto occorra ai fini della motivazione 

del presente provvedimento ; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1074 del 20 ottobre 2015 di modifica alla Determinazione 

Direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 cui si rinvia per “relationem” anche per quanto occorra ai fini della 

motivazione del presente provvedimento; 

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 determinazione direttoriale n. 1257 del 17 ottobre 2006, recante “Adozione del sistema di 

valutazione della dirigenza”; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 15  del 5 luglio 2018,  concernente “Obiettivi 

programmatici dell’Ente 2018”; 

DATO ATTO altresì che, il citato decreto del Commissario Straordinario n. 15  del 5 luglio 2018 , 

al punto 4, del dispositivo prevede che : 
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“4. La Direzione Generale, con riferimento agli obiettivi trasversali  di cui trattasi, individuerà con proprio 

provvedimento, i compiti(azioni), i tempi e gli indicatori, rispetto agli obiettivi assegnati.”; 

DARE ATTO che, il medesimo decreto del Commissario Straordinario n. 15  del 5 luglio 2018 al 

punto 5 del dispositivo  prevede: 

“5. Di dare mandato al Direttore Generale di individuare con proprio procedimento, ulteriori obiettivi 

specifici, da assegnare a ciascuna struttura dirigenziale”; 

 

   PRESO ATTO della conferma dell’assegnazione al Direttore Generale delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

   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 2018 – 2020; 

   VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 06/07/2018  con il quale è stato 

approvato l’assestamento del bilancio di previsione finanziario m 2018 -2020 di Laziodisu; 

   DATO ATTO che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura sul capitolo 12003 

“Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti a tempo determinato” il cui stanziamento per l’esercizio 

2018 è pari ad € 15.563,60 e sul capitolo 12005 “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 

dirigenti a tempo indeterminato” il cui stanziamento per l’esercizio 2018 è pari ad € 500.000,00;   

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di assegnare ai Dirigenti Responsabili delle Aree e ai Direttori Amministrativi delle Adisu 

territoriali gli obiettivi trasversali per l’anno 2018, , come da allegato “A”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

3. di assegnare ai Dirigenti Responsabili delle Aree e ai Direttori Amministrativi delle Adisu gli 

obiettivi specifici, ricompresi nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

4. di riservarsi di provvedere, con successivo atto, di individuare ulteriori obiettivi specifici, da 

assegnare a ciascuna struttura dirigenziale; 

 

5. di assegnare ai Dirigenti responsabili delle Aree e ai Direttori Amministrativi delle Adisu territoriali 

le risorse finanziarie, come da bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018 - 2020, adottato 

con decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 5 dicembre 2017 e alla successiva variazione 

come indicata in premessa; 
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6. di stabilire che ciascun obiettivo assegnato verrà valutato, in merito al suo raggiungimento; 

 

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 09/07/2018 

 

 
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 09/07/2018 

 

 
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 CONTABILE CONCLUSA  POSITIVAMENTE 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 09/07/2018 

 

 
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 09/07/2018 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2317 del 09/07/2018, 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 
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del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 09/07/2018 


