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N. 2962 del 11/10/2019 

 

AREA 2 - RISORSE UMANE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2962 del 11/10/2019 

PROPOSTA N. 2929 del 18/09/2019 
 
OGGETTO: Selezi. pubblica per esami per l’ass,, tempo pieno e indet , riservata a sogg 

appartenenti alle categ protette ai sensi della L. 68/99  per la copertura di n. 4 unità di 
personale con il prof profess di Spec Amm.vo cat C1 previo tirocinio formativo 

 
OGGETTO: Selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, riservata a 

soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura 

di n. 4 unità di personale con il profilo professionale di “Specialista Amministrativo”, categoria C, 

posizione economica C1, previo tirocinio formativo.  

vista la Legge Regionale n.7 del 18 giugno 2008 concernente “Nuove disposizioni in materia di diritto agli 

studi universitari”; 

visto 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 legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la 

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; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06.02.2019 “Nomina del Presidente del 

Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza 

– DISCO” il cui punto 1 dispone: “di nominare il dott. Alessio Pontillo quale Presidente del Consiglio di 

amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo con 

decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata prevista ai 

sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018”; 

Visto  il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 07.08.2019 “Costituzione del Consiglio 

di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – 

DISCO” il cui punto 2 dispone tra l’altro: “di costituire il Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale 

per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della 

legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 ”; 

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;   

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” e s.m.i;   

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

visto: 
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 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i, ed in particolare gli artt. 35 e 39;   

 il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i e il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679);   

 il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;  

visto:  

 il Decreto del Commissario Straordinario dell’Ente DiSCo n. 13 del 10 maggio 2019 che ha approvato 

una nuova “riorganizzazione temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e 

la promozione della conoscenza – DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018”;    

 il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019 avente ad oggetto “nomina del Vice- 

Direttore Generale di DiSCo con assegnazione delle connesse funzioni vicarie, e contestuale 

affidamento ad interim dell’Area “8- Servizi ICT sistema informatico” ed Area “9- Affari Generali”, 

alla Dott.ssa Claudia Zampetti;  

 il Decreto del Direttore Generale n. 1 dell’ 8 febbraio 2019 con il quale viene affidato l’incarico a 

tempo determinato di Dirigente dell’Area 2 “Risorse Umane” al dott. Damiano Colaiacomo, per il 

periodo di 3 anni a decorrere dal 15 febbraio 2019 e fino al 14 febbraio 2022;  

 il Decreto del Direttore Generale n. 2 del 27 giugno 2019 avente ad oggetto “conferimento incarico di 

dirigente ad interim Area 1 “Risorse Economiche e Finanziarie” al Dott. Damiano Colaiacomo;  

 la determinazione direttoriale n. 1679 del 30 maggio 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Posizione Organizzativa 2.2. “Trattamento Giuridico del Personale” alla Dott.ssa Barbara Bertagni 

fino al 31 maggio 2020; 

Preso atto che in data 25 settembre 2019 si è costituito e insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO; 

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); 

visto:  

 il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 1”;  

 il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 6 marzo 2019, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 2”;  

 Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 17 maggio 2019, avente ad oggetto: 

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

promozione della conoscenza - DiSCo: Adozione variazione n. 3”; 
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 il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 31 maggio 2019, avente ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3, 

comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione n. 4 al Bilancio di previsione finanziario 

di DiSCo 2019-2021 funzionale alle reimputazioni dei residui attivi e passivi”; 

 Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 26/07/2019 avente ad oggetto: “Adozione 

variazione n. 5: Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 

2019”; 

 Vista la determinazione direttoriale n. 2743 del 24/09/2019 avente ad oggetto; “Bilancio di 

previsione finanziario 2019–2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza - DiSCo: Adozione variazione n. 6”; 

 

vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 

dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”; 

visto il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in 

materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i, 

ed in particolare il Titolo I – Capo I in merito all’inserimento mirato delle persone con disabilità; 

visto: 

 il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli 

Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;   

 il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;   

 il D.P.C.M. 13 gennaio 2000, n. 91 “Atto di indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento 

obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68”;  

 il D.P.R. del 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”;   

preso atto:  

 dei contenuti del decreto del Commissario Straordinario n. 23 del 25 settembre 2018 con il quale è 

stato approvato il “Programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2019-2020 dell’Ente 

DiSCo – Piano assunzioni 2018”; 

 della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 gennaio 2000 n. 4/2000, 

avente per oggetto: Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante: 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;   

 dell’attuale C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 

confluito nell’Area Funzioni Locali;  

attesa e considerata la Convenzione ex art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i., tra l’ente DiSCo e la 

Direzione Regionale Lavoro della Regione Lazio – Area “Centri per l’impiego Lazio Centro” – (prot. 

U0652273) e le successive note dell’Ente DiSCo, acquisite in atti, nn. 23849–39239/2019; 

considerato che 
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 sulla base della Convenzione sopra riportata è stato strutturato uno specifico avviso pubblico di cui 

all’Allegato 1 della presente determinazione di cui forma parte integrante;  

 sulla base del citato avviso è stato ritenuto opportuno strutturare una “fac-simile” di domanda di 

partecipazione di cui all’Allegato A della presente determinazione di cui forma parte integrante;  

 è stato predisposto un Allegato B riportante i titoli di preferenza di cui all’art.5 del D.P.R 9 maggio 

1994 n. 487 e ss.mm.ii.; 

 le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, non sono da computare nel 

budget assunzionale previsto dal Programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2019-2020 

dell’Ente DiSCo – Piano assunzioni 2018 e vanno, in ogni caso, garantite sia in presenza di posti 

vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nell’ambito della predetta quota d’obbligo calcolata sulla 

base di computo prevista dall’art. 4 della legge n. 68/1999 (Circolare Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 5/2013);  

 fermo restando quanto descritto nel punto precedente, a maggior garanzia della copertura finanziaria 

della procedura in atto, l’Area Risorse Umane ha certificato l’andamento occupazionale per l’anno 

2019 dal quale risulta un incremento del personale andato in quiescenza, rispetto a quello già 

programmato con Decreto del Commissario Straordinario n. 23/2018; 

atteso che la spesa prevista per il reclutamento in oggetto trova idonea copertura nei capitoli del personale 

del bilancio dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019 e successivi; 

ritenuto, pertanto, di indire una procedura di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno 

e indeterminato, di disabili ai sensi della succitata legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 4 unità di 

personale con il profilo professionale di Specialista Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, 

previo tirocinio formativo; 

ritenuto, altresì, di approvare l’Avviso e gli allegati concernenti la selezione pubblica, per esami, per 

l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di disabili ai sensi della predetta legge n. 68/99 per la copertura 

di n. 4 unità di personale con il profilo professionale di Specialista Amministrativo, categoria C, posizione 

economica C1, acclusi al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i quali 

saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; l’Avviso per estratto, sulla Gazzetta ufficiale 

della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami nonché sul sito istituzionale di DiSCo 

www.laziodisco.it sezione “Bandi e Concorsi”;   

atteso che con successivo provvedimento sarà nominata apposita Commissione per la procedura;   

dato atto che con successivo provvedimento, comprensivo dell’assunzione del relativo impegno di spesa, 

potranno essere affidati, tramite apposita procedura, a soggetto specializzato i servizi necessari 

all’organizzazione e all’espletamento della procedura concorsuale, in considerazione del numero delle 

domande di partecipazione che potranno pervenire;   

 

su proposta ed istruttoria dell’Area Risorse Umane dell’Ente DiSCo 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,   

- di indire la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di disabili ai 

sensi dell’art 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 4 unità di personale con il profilo 

http://www.laziodisco.it/
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professionale di Specialista Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, previo tirocinio 

formativo;  

- di approvare l’Avviso (Allegato 1) ed il relativo allegato (fac - simile di Domanda- Allegato 2)  

concernenti la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di disabili ai 

sensi dell’art 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 4 unità di personale con il profilo 

professionale di Specialista Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, previo tirocinio 

formativo, acclusi al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  

- di stabilire che con successivo provvedimento verrà nominata apposita Commissione per la presente 

procedura;   

- di stabilire altresì che con successivo provvedimento, comprensivo dell’assunzione del relativo impegno di 

spesa, potranno essere affidati a soggetto specializzato, tramite apposita procedura, i servizi necessari 

all’organizzazione e all’espletamento della procedura concorsuale, in considerazione del numero delle 

domande di partecipazione che potranno pervenire;  

- di stabilire che la presente determinazione unitamente all’Avviso ed ai relativi allegati acclusi sarà 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami nonché  sito istituzionale di DiSCo www.laziodisco.it sezione 

“Bandi e Concorsi”; 

- di dare atto che la spesa relativa al preliminare tirocinio formativo e all’assunzione in ruolo trova 

copertura nei pertinenti capitoli della spesa del personale previsti nel bilancio di previsione finanziario 2019 - 

2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Renata Pelligra, Funzionario del servizio 

Trattamento Giuridico del personale dell’Area Risorse Umane. 

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 BERTAGNI BARBARA in data 10/10/2019 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 

http://www.laziodisco.it/
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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: AREA 2 - RISORSE 
UMANE  COLAIACOMO DAMIANO in data 10/10/2019 

 

 
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 CON ESITO POSITIVO - L'ATTO NON 
COMPORTA ANNOTAZIONI CONTABILI 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 11/10/2019 

 

 
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  COLAIACOMO DAMIANO in data 
11/10/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2929 del 18/09/2019, 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 Vice Direttore Generale DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA In data 11/10/2019 


