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PROPOSTA N. 3347 del 20/12/2021 
 
OGGETTO: Selez.pubb.per esami per l’ass.a tempo pieno e indet.,riservata a sogg.appart. alle 

cat.protette ai sensi della L.68/99 per la copertura di n.4unità di personale con il 
prof.profess.di Spec.Amministr.cat C1previo tiroc.formativo – Appr.grad.di merito 

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

soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della L. 68/99 per la copertura di n. 4 unità di 

personale con il profilo professionale di Specialista Amministrativo cat C1 previo tirocinio formativo – 

Approvazione graduatoria di merito. 

 

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; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 13 novembre 2019, con la quale è stato 

nominato il Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza;  

visto lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”, 

approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

–DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle Posizioni 

Organizzative”; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto “Conferimento degli 

incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal 

Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo - Annualità 2021”, con la quale è 

stato, tra l’altro, assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa, denominata “Trattamento Giuridico del 

Personale”, alla dott.ssa Barbara Bertagni ; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 15 del 1 ottobre 2021 avente ad oggetto: “Conferimento incarico 

di dirigente a tempo indeterminato dell’Area 1 “Bilancio e Risorse Economiche e Finanziarie”, Area 2 

“Risorse Umane” e affidamento incarico “ad interim” Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti”, con 

il quale è stato, tra l’altro, conferito l’incarico di direzione dell’Area 2 “Risorse Umane” al dott. Damiano 

Colaiacomo; 

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

 

visti: 

 

- 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”; 

- 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; 

 

visti: 

- 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”; 

 

vista: 

 

- la Determinazione Direttoriale n. 1358 del 09/06/2020, avente ad oggetto la “Selezione pubblica per 

esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle 

categorie protette ai sensi della L. 68/99 per la copertura di n. 4 unità di personale con il profilo 

professionale di Specialista Amministrativo cat. C1 previo tirocinio formativo - Ammissione ed 

esclusione candidati”; 

- la Determinazione Direttoriale n. 2662 del 18/11/2020, avente ad oggetto ““Selezione pubblica per 

esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle 

categorie protette ai sensi della L. 68/99 per la copertura di n. 4 unità di personale con il profilo 

professionale di Specialista Amministrativo cat C1 previo tirocinio formativo – Nomina 

Commissione esaminatrice”; 

- la Determinazione Direttoriale n. 3083 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Selezione pubblica per 

esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle 

categorie protette n. 4 unità categoria C, posizione economica C1 – approvazione integrazione 

avviso di selezione”; 

 

preso atto che  

 

- con Determinazione Direttoriale n. 2936 del 1.12 2021 è stata ammessa, con riserva, allo 

svolgimento della prova orale, come risulta da documentazione acquisita in atti e alla cui 
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motivazione integralmente si rimanda, la candidata GRGGLI95B59CXXXX, con la conseguente 

ammissione della medesima alla procedura concorsuale in argomento; 

- due candidati, come risulta dalla documentazione acquisita in atti, non si sono presentati nella 

sessione dedicata alla prova orale e, pertanto, così come disposto dall’art. 6, comma 7 del citato 

avviso di selezione, “l’assenza dalla prova orale comporta l’automatica esclusione dei candidati 

dalla procedura concorsuale”; 

- dell'esito delle prove pre-selettive e dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente 

DiSCo, in data 1 febbraio 2021, dell'elenco dei candidati ammessi alla prima prova scritta;  

- dell'esito della prima prova scritta e dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente 

DiSCo, in data 26 maggio 2021, dell'elenco dei candidati ammessi alla seconda prova scritta;  

- dell'esito della seconda prova scritta e dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente 

DiSCo, in data 10 novembre 2021, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  

- dell'esito della prova orale e dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente DiSCo, in 

data 3 dicembre 2021, dell'elenco dei punteggi riportati dai candidati;  

atteso che  la commissione esaminatrice ha consegnato definitivamente al RUP l’esito dei lavori del 

concorso, formulando la seguente graduatoria di merito, sulla base dei punteggi ottenuti dai 

candidati in sede di valutazione, nella prova scritta e nella prova orale dei titoli di preferenza 

dichiarati in domanda, così come previsto dal bando di concorso; 

  

preso atto della graduatoria di merito dei candidati idonei predisposta dalla Commissione esaminatrice 

e di seguito riportata: 

 

CODICE FISCALE 
PUNTEGGIO 

II PROVA 
PUNTEGGIO 

I PROVA 

MEDIA 
PROVE 
SCRITTE VOTO ORALE TOTALE 

XNCMRZ97T47XXXXX 26 24 25,00 30,00 55,00 

XCHRKE90D68XXXXX 23 26 24,50 30,00 54,50 

XCMRSR85B16XXXXX 23 22 22,50 30,00 52,50 

XNTCHR81H68XXXXX 22 21 21,50 30,00 51,50 

XRGGNN69M15XXXXX 25 23 24,00 27,00 51,00 

XRMLSN80T47XXXXX 25 27 26,00 25,00 51,00 

XPPDLE95D58XXXXX 25 22 23,50 27,00 50,50 

XTRPRN69C55XXXXX 27 21 24,00 24,00 48,00 

XCHMLN72C17XXXXX 23 21 22,00 25,00 47,00 

XTNSRA90A71XXXXX 22 23 22,50 23,00 45,50 

XRCCST80H52XXXXX 23 21 22,00 22,00 44,00 

XNTLBA85H44XXXXX 23 23 23,00 21,00 44,00 

XRGGLI95B59XXXXX 24 21 22,50 21,00 43,50 

 

ritenuto 

- di dichiarare vincitori i primi quattro candidati idonei, per l’attivazione del tirocinio formativo e di 

orientamento, di cui all’art. 1 dell’Avviso di selezione, per la durata di mesi 6 (sei), con orario di 36 

ore settimanali (articolate su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì), finalizzato 

all’assunzione a tempo pieno e indeterminato; 
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- di stabilire che il/la candidato/a GRMLSN80T47LXXXX precede nella graduatoria di merito, ai sensi 

della normativa vigente in materia al/la candidato/a GRGGNN69M15CXXXX e che il/la candidato/a 

CNTLBA85H44ZXXXX precede nella graduatoria di merito, ai sensi della normativa vigente in 

materia il/la candidato/a MRCCST80H52HXXXX;  

visti 

- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “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”; 

- gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria”; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: 

“Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 

e la Promozione della Conoscenza –DiSCo” e sue successive variazioni; 

- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023” 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 2021 e pluriennale 2022-2023 

dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo; 

 

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

 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto della seguente graduatoria di merito dei candidati idonei predisposta dalla 

Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per esami, di cui trattasi, dichiarando vincitori 

della selezione pubblica i primi quattro candidati, da avviare al tirocinio formativo e di orientamento, 

di cui all’art. 1 dell’Avviso di selezione, per la durata di mesi 6 (sei), con orario di 36 ore 

settimanali, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato: 

 

CODICE FISCALE 
PUNTEGGIO 

II PROVA 
PUNTEGGIO 

I PROVA 

MEDIA 
PROVE 
SCRITTE VOTO ORALE TOTALE 

XNCMRZ97T47XXXXX 26 24 25,00 30,00 55,00 

XCHRKE90D68XXXXX 23 26 24,50 30,00 54,50 

XCMRSR85B16XXXXX 23 22 22,50 30,00 52,50 

XNTCHR81H68XXXXX 22 21 21,50 30,00 51,50 

XRGGNN69M15XXXXX* 25 23 24,00 27,00 51,00 

XRMLSN80T47XXXXX* 25 27 26,00 25,00 51,00 

XPPDLE95D58XXXXX 25 22 23,50 27,00 50,50 

XTRPRN69C55XXXXX 27 21 24,00 24,00 48,00 

XCHMLN72C17XXXXX 23 21 22,00 25,00 47,00 
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XTNSRA90A71XXXXX 22 23 22,50 23,00 45,50 

XRCCST80H52XXXXX* 23 21 22,00 22,00 44,00 

XNTLBA85H44XXXXX* 23 23 23,00 21,00 44,00 

XRGGLI95B59XXXXX 24 21 22,50 21,00 43,50 
 

*il/la candidato/a XRMLSN80T47XXXXX precede nella graduatoria di merito, ai sensi della normativa 

vigente in materia il/la candidato/a XRGGNN69M15XXXXX; 

*il/la candidato/a XNTLBA85H44XXXXX precede nella graduatoria di merito, ai sensi della normativa vigente 

in materia il/la candidato/a XRCCST80H52XXXXX; 

 

2. di ribadire che, prima di procedere all’attivazione del tirocinio e alla successiva eventuale 

assunzione, l’Amministrazione dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 9 dell’Avviso 

di selezione in argomento; 

 

3. di dare atto altresì che con successivi provvedimenti, l’Ente procederà all’avvio del tirocinio 

formativo e, conseguentemente all’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, attraverso i 

conseguenti adempimenti amministrativi; 

 

4. di dare atto che la suddetta graduatoria di merito è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul 

BUR della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 gg. dalla pubblicazione 

ovvero entro 120 gg al Presidente della Repubblica. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 BERTAGNI BARBARA in data 20/12/2021 

 

 
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: AREA 2 - RISORSE 
UMANE  COLAIACOMO DAMIANO in data 21/12/2021 

 

 
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 CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
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Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA TOTI LAURA in data 22/12/2021 

 

 
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 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in 
data 22/12/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3347 del 20/12/2021, 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 Dott. CORTESINI PAOLO In data 22/12/2021 


