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AREA 2 - RISORSE UMANE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 46 del 20/01/2020 

PROPOSTA N. 147 del 17/01/2020 
 
OGGETTO: Avviso per la nomina dell’O.I.V. dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio ed alla 

conoscenza mediante procedura comparativa ex deliberazione del CdA DiSCo n. 
26/2019. Modifiche ed integrazioni della Determinazione n. 2 del 14 gennaio 2020. 

 
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 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”; 

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”; 

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”;  

 

dato atto che per le finalità sopra espresse, l’Ente ha approvato la determinazione di n. 2 

del 14 gennaio 2020 alla quale si rinvia per maggior dettaglio e relationem;   

 

rilevato che, per l’elaborazione della determinazione sopra richiamata (n. 2/2020), erano 

stati rilevati i seguenti aspetti:  
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 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;   

 

richiamato il fatto che con atto deliberativo n. 26 del 18 dicembre 2019 il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente DiSCo ha approvato lo schema generale dell’avviso pubblico 

per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente regionale per il 

Diritto allo Studio ed alla Conoscenza il quale è stato Allegato alla citata determinazione n. 

2/2020 (allegato 1 alla determinazione n. 2/2020); 

 

considerato che 

 i competenti uffici del Dipartimento della Funzione pubblica, con comunicazione 

presente in atti, ha indicato alcune modifiche da apportare all’avviso con particolare 

riferimento alle funzioni e compiti dell’OIV in riferimento alla normativa applicare 

all’Organismo;  

 è stata colta l’occasione per perfezionare l’avviso correggendo alcuni errori materiali 

e refusi, nonché meglio specificare i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione;  

 le puntualizzazioni richieste ed apportate non modificano le indicazioni generali 

dello schema approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente;  

 la Direzione Generale, su proposta dell’Area Risorse Umane ha modificato ed 

integrato il citato avviso, facendo confluire tutte le variazioni nell’Allegato 1 alla 

presente determinazione di cui forma parte integrante;   

 

 

tenuto conto che nella determinazione n. 2/2020 la Direzione Generale e l’Area Risorse 

Umane avevano già elaborato un “fac simile di domanda di partecipazione”, la quale non 

viene in alcun modo modificata e che quindi di conferma (Allegato 2);  

 

Confermato che l’Amministrazione deve procedere alla pubblicazione dei citati Allegati 1 

e 2 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;  

 

 

Confermato che, dal punto di vista finanziario, così come già indicato nella Determiazione 

Direttoriale n. 2/2020:   

 la somma necessaria a far fronte agli impegni derivanti dall’espletamento della 

presente determinazione, pari ad € 117.000,00, trova copertura sulla Missione 1 del 
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bilancio pluriennale sopra richiamato, capitolo “61002” (codificato con numero 

1.03.02.01.000 del Piano Generale dei Conti), dedicato esclusivamente a sostenere le 

spese per l’Organismo Indipendente di Valutazione, nonché eventuali oneri sul 

capitolo “61032 per l’IRAP e 61033 l’INPS, per le annualità 2020-2021-2022;  

 la somma necessaria alla copertura degli impegni per l’annualità 2023, nella quale 

ricadrà necessariamente una parte degli incarichi di cui all’oggetto, sarà perfezionato 

con successivo atto;  

 

 

Su istruttoria dell’Area Risorse Umane, per le motivazioni di cui in premessa che si 

intendono integralmente richiamate 

DETERMINA 

1) di modificare ed integrare la Determinazione n. 2/2020 avente ad oggetto l’avviso 

finalizzato alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio ed alla conoscenza;  

 

2) di approvare le modifiche riportate in premessa in un unico documento che costituisce 

l’avviso finalizzato alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio ed alla conoscenza di cui all’Allegato 1 

della presente determinazione di cui forma parte integrante;  

3)  di confermare l’allegato 2 alla determinazione n. 2/2020, il quale costituisce  il “Fac- 

simile” della domanda di partecipazione nell’ambito dell’avviso di cui al precedente 

punto 2;  

4) di confermare che la somma necessaria a far fronte agli impegni derivanti 

dall’espletamento della presente determinazione, pari ad € 117.000,00, trova copertura 

sulla Missione 1 del bilancio pluriennale sopra richiamato, capitolo “61002” (codificato 

con numero 1.03.02.01.000 del Piano Generale dei Conti), dedicato esclusivamente a 

sostenere le spese per l’Organismo Indipendente di Valutazione, nonché eventuali oneri 

sul capitolo “61032 per l’IRAP e 61033 l’INPS, per le annualità 2020-2021-2022 e che 

la somma necessaria alla copertura degli impegni per l’annualità 2023, nella quale 

ricadrà necessariamente una parte degli incarichi di cui all’oggetto, sarà perfezionata con 

successivo atto;  

5) di pubblicare la documentazione necessaria all’espletamento della selezione nel sito 

istituzionalmente deputato a tale adempimento denominato “Portale della performance” 

gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica” e, per dovuta trasparenza, presso il 

sito istituzionale di DiSCo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”- “concorsi”, 

nonché sul BUR Lazio.  

 

 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 
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Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 COLAIACOMO DAMIANO in data 17/01/2020 

 

 
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 17/01/2020 

 

 
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 - L'ATTO NON COMPRTA 
TRASCRIZIONI CONTABILI 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 17/01/2020 

 

 
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 DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
17/01/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 147 del 17/01/2020, 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 20/01/2020 


