
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 26 del 18 dicembre 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di dicembre 

alle ore 10,30 presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare 

De Lollis 24/b – Roma, a seguito di apposita convocazione si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione e sono rispettivamente 

presenti quali membri del CdA: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente CdA 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente CdA 

Dott. Matteo Maiorani   Componente CdA 

Dott. Giovanni Quarzo   Componente CdA 

Sig. Antonino Carbonello   Componente CdA 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini   Direttore Generale  

Sig. Luigi Gaglione    presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 
Oggetto: Indizione procedura comparativa per il rinnovo 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente Regionale 

per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, 

con la quale è stato istituito l’Ente regionale per il diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 

del 6 febbraio 2019 avente ad oggetto “Nomina del Presidente 

del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il 

Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 

2019 n. 6, art. 1 “Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 

luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno del diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza nella Regione”: 

- “[…]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto 

dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati 

[…]”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 

2019, n. T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio 

di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo 

Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 

novembre 2019 N.T00275 avente ad oggetto “Integrazione del 

Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto 

allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”. 

 

visti: 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme 

Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 21 in 

materia di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai 

Dirigenti; 

 il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 avente in materia di 

ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

 il Decreto del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 istitutivo 



 

 

dell’elenco nazionale degli idonei alla funzione di 

componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione;  

 il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 74 avente ad oggetto 

“modifiche al D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150” con 

riferimento all’art. 11 il quale modifica l’art. 14 del 

citato decreto;  

 la legge regionale del Lazio 16 marzo 2011 n. 1 “Norme in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

amministrazioni regionali”;  

  

preso atto che:  

 la legge regionale n. 1/2011 prescrive, all’art. 14, che: 

“presso ogni amministrazione di cui all’art. 2, comma 1, è 

istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione, di 

seguito denominato OIV, il quale riferisce direttamente agli 

organi di indirizzo politico- amministrativo”;  

 il richiamato art. 2, comma 1 della citata legge regionale 

n. 1/2011 indica che “le disposizioni della presente legge 

si applicano alla Regione e a tutti gli enti pubblici da 

essa dipendenti, ivi compresi gli enti del servizio 

sanitario regionale e prevalgono sulle eventuali 

disposizioni contrastanti contenute nelle leggi regionali 

che li disciplinano”;  

 l’attuale Organismo, nominato con Decreto del Commissario 

Straordinario dell’Ente Lazidisu (ora DiSCo) n. 44 del 21 

dicembre 2016 è prossimo alla scadenza;   
 
tenuto conto che occorre procedere a predisporre gli atti di 

selezione dei componenti del nuovo organismo nel rispetto 

della normativa sopra richiamata;  

 

constatato che l’Organismo indipendente di valutazione, ai 

sensi della legge regionale del Lazio 16 marzo 2011, n. 1 e con 

riferimento all’obbligo di adeguamento previsto dalla 

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

(Civit) all'articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009, dovrà svolgere 

le seguenti funzioni:  

 valutazione delle prestazioni dei dirigenti, conformemente 

alle indicazioni contenute negli artt. 14 e 15 della Legge 

Regionale n.1 del 16 marzo 2011; 

 supporto alla valutazione delle prestazioni e dei 

risultati dei dipendenti incaricati di posizione 

organizzativa ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del 

C.C.N.L. 31 marzo 1999;  

 verifica sull'adozione e attuazione del sistema di 

valutazione permanente dei responsabili dei servizi e del 



 

 

personale dipendente nel rispetto dei principi 

contrattuali e del D.lgs. n. 150/2009;  

 collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili 

dei servizi per il miglioramento organizzativo e 

gestionale dell'ente;  

 certificazione della possibilità di incremento del fondo 

delle risorse decentrate di cui all'articolo 15 del 

C.C.N.L. 1° aprile 1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 

e comma 4 del medesimo contratto.  

 

Constatato, altresì, che è compito dell’Organismo: 

 propone al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione, 

con il supporto del servizio interno competente, modifiche 

e suggerimenti al fine di migliorare il sistema di 

valutazione della performance elaborato dalla Direzione 

Generale con il contributo dell’Area Risorse Umane 

dell’Ente;  

 monitora il funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli 

interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello 

stesso; 

 comunica tempestivamente le criticità riscontrate al 

Presidente dell’Ente;  

 garantisce correttezza dei processi di misurazione e 

valutazione nonché dell’utilizzo dei premi secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, dai contratti collettivi 

nazionali, dal contratto integrativo, nel rispetto del 

principio di valorizzazione del merito e della 

professionalità; 

 propone al Consiglio di Amministrazione il proprio parere 

in merito ai risultati di gestione e propone la 

valutazione annuale del Direttore Generale in riferimento 

agli obiettivi assegnati (ex art. 8, comma 5, lett. n., 

della Legge Regionale n. 6/2018); 

 propone al Direttore Generale la valutazione annuale dei 

dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi, secondo 

quanto stabilito dal sistema di valutazione in uso presso 

l’Ente; 

 è responsabile della corretta applicazione delle linee 

guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti 

ovvero suggeriti dai competenti organi istituzionali in 

materia di valutazione, trasparenza ed integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (sia esse emanate dai competenti 

uffici del Ministero della Funzione Pubblica, ovvero già 

emanate, illo tempore, della Civit); 

 promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi 

alla trasparenza e all’integrità; 



 

 

 verifica i risultati e le buone pratiche di promozione 

delle pari opportunità;  

 esprime un parere sulla proposta di metodologia per la 

graduazione delle posizioni dirigenziali e i correlati 

valori economici delle retribuzioni di posizione;  

 supporta il Direttore Generale nella graduazione delle 

posizioni organizzative effettuata sulla base della 

metodologia approvata dal Presidente e dal CdA e delle 

risorse disponibili; 

 esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione 

sulle tematiche della gestione del personale e del 

controllo.  

 

Considerato che risulta opportuno confermare i compensi già 

previsti, per le medesime finalità, ai precedenti componenti ed 

in particolare: Euro 12.500,00 per anno oltre IVA per il 

Presidente; Euro 10.000,00 per anno, oltre IVA per ciascun 

componente. Non è previsto rimborso spese.   

 

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);  

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegato avviso pubblico per la nomina 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente 

regionale per il Diritto allo Studio ed alla Conoscenza 

mediante procedura comparativa; 

  

2. di demandare, al Direttore Generale ed all’Area 2 “Risorse 
Umane”, gli atti necessari e conseguenti per rendere 



 

 

efficace la presente delibera, ivi inclusa la 

predisposizione di idoneo fac-simile di domanda di 

partecipazione alla procedura; 

 

3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale 

dell’Ente e sul sito istituzionale dedicato alla selezione 

degli Organismi Indipendenti di Valutazione gestito dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Funzione Pubblica “portale della performance” come da 

normativa richiamata in premessa.  

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile; 

 

 

 
Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 
 


