
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n.17   del 24 marzo 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di marzo alle ore 10.30 

mediante videoconferenza su piattaforma Skype, a seguito di 

apposita convocazione si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. Sono presenti in videoconferenza quali membri 

del C.d.A.: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani   Componente C.d.A. 

Dott. Giovanni Quarzo   Componente C.d.A. 

Sig. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Paolo Cortesini   Direttore Generale  

Sig. Luigi Gaglione    Presidente Consulta 

 

 

Assente giustificato il Dott. Luciano Lilla Presidente Revisori 

dei conti 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
Oggetto:  approvazione schema convenzione quadro tra l’Università 

Telematica Pegaso e DiSCo – Ente regionale per il Diritto allo 

Studio e la promozione della 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”; 

 

Vista la delibera n. 1 del 25 settembre 2019 con la quale è stato 

approvato lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo 

Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”;  

 

Vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la 

quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 

– 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza – DiSCo; 

 

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di 

Stabilità regionale 2020”; 

 

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022” 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 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza (DiSCo); 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, 

concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

 

Visto l’art. 7, co. 4, del sopracitato Decreto Legislativo 165/01, 

laddove prevede che: 

- “...Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e 

l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con 

qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento 

dei programmi formativi. al fine di contribuire allo 

sviluppo della cultura di genere della pubblica 

amministrazione”; 

Vista la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 

13.12.2001 nella quale sono contenuti gli indirizzi sulle 

politiche di formazione del personale della P.A.;  

                                                                       

Visto l’art.49 bis “Principi generali e finalità della formazione 

“del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 

Triennio 2016-2018 che al comma 1 recita:        

-  “Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della 

pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge 

un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a 

conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività 

delle amministrazioni”  

  e al comma 2 prevede che: 

-  “Per sostenere un’efficace politica di sviluppo delle 

risorse umane, gli enti assumono la formazione quale leva 

strategica per l’evoluzione professionale e per 

l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari 

della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da 

cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso 

all’investimento in attività formative”;  

 

preso atto di quanto previsto dal D.L.78/2010, convertito con 

modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in ordine alla 

limitazione delle spese della PA per la formazione del personale 

(50% di quanto impegnato nel 2009); 

 

preso atto che, dalla predisposizione del nuovo piano di 

formazione 2019-2021, in via di approvazione, è emersa la 

necessità di incremento e valorizzazione dell’aggiornamento 

professionale dei lavoratori; 
 



 

 

atteso che l’amministrazione per le necessità suddette, 

provvederà alla ricerca di più strutture formative allineate nei 
valori e nelle finalità dell’Ente, al fine di garantire ai propri 

dipendenti la più ampia scelta formativa; 

 

ritenuto pertanto di dover procedere al reperimento di percorsi 

formativi di ottimo livello, che prevedano un attestato di 

partecipazione che possa essere considerato idoneo anche al fine 

della qualificazione della stazione appaltante; 

 

considerato che:  

 l’Università Telematica Pegaso, istituita con Decreto 

Ministeriale 20 aprile 2006(GU n. 118 del 23/05/2006 – Suppl. 

Ordinario n. 125), nell’ambito della propria attività 

promuove ed organizza in forma telematica Master 

Universitari di 1° e 2° livello nonché ulteriori attività 

formative sia di livello post secondario sia post laurea; 

 l’Università Telematica Pegaso e DiSCo - Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza hanno 

obiettivi comuni nell’ambito della ricerca, della formazione 

e della promozione culturale in genere, in attuazione della 

responsabilità sociale del sapere, cui partecipano con 

elevato ruolo; 

 l’Università Telematica Pegaso e DiSCo - Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza 

intendono trovare sintesi e traduzione alle molteplici 

istanze di formazione, che a più livelli vengono 

rappresentate, creando le migliori condizioni possibili di 

accesso e fruizione, nella consapevolezza che la cultura 

costituisce l’humus della società ed il volano per l’accesso 

al mondo delle professioni; 

 

tenuto conto, inoltre, che la convenzione non comporta oneri 

diretti per nessuna delle Parti e, pertanto, riveste la natura di 

“gentlemen’s agreement” finalizzato esclusivamente alla creazione 

di condizioni ed opportunità di miglioramento del benessere 

sociale, culturale, economico e lavorativo a vantaggio dei 

dipendenti dell’Ente; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. di autorizzare il Direttore Generale a procedere alla stipula 
di una convenzione quadro tra DiSCo Ente regionale per il 

diritto allo studio e alla conoscenza e l’Università 

Telematica Pegaso, come previsto dallo schema allegato;  

 

2. di dare atto che la suddetta convenzione quadro avrà durata 
di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione; 

 

3. di dare mandato al Direttore Generale di curare gli 

adempimenti successivi, nel rispetto della normativa; 

 

4. di dare mandato al Direttore Generale di stipulare ulteriori 
convenzioni con altre istituzioni di alta formazione al fine 

di garantire ai dipendenti DiSCo la più ampia scelta 

formativa; 

 

5. di pubblicare il presente atto nel profilo istituzionale 

dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del C.d.A. 

        Dott. Alessio Pontillo 


