
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 

 

 

 Decreto del Presidente n. 1 del 28.04.2020 

 

Oggetto: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.) dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la 

Promozione della conoscenza - DiSCo 

  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

VISTO:  

 il D.Lgs. 150/2009 con riferimento ai titoli II 

(Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) 

e III (Merito e premi) ed in particolare l'art. 14 del 

suddetto decreto recante "Organismo indipendente di 

valutazione della performance";  

 il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;  

 il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 istitutivo 

dell'elenco nazionale degli idonei alle funzioni di 

componenti degli O.I.V.; 

 il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74, avente ad 

oggetto “modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 

n. 150”, ed in particolare l’art. 11 che modifica l’art. 

14 del suddetto decreto;   

 la legge regionale 16 marzo 2011 n. 1 “Norme in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali”;  

CONSTATATO che risultano in scadenza gli incarichi di 

Presidente e Componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’Ente DiSCo;  

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione per il prossimo triennio 2019-2021;  

ATTESO che:  

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di 

DiSCo n. 26/2019 sono state indicate le modalità e le 

procedure per la selezione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’Ente;  

 con determinazione direttoriale n. 46 del 20/01/2020 è 
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stato emanato uno specifico avviso volto alla selezione 

comparativa dei nuovi membri dell’Organismo indipendente 

di valutazione come espressamente indicato nella citata 

deliberazione del CdA DiSCo n. 26/2019;  

 la determinazione direttoriale n. 46/2020 modificava, in 

parte, la precedente determinazione n. 2 del 14 gennaio 

2020;  

 con nota prot. n. 0149107/20 del 19.03.2020 il RUP ha 

confermato gli esiti dell’istruttoria formale delle 

domande di partecipazione alla selezione già comunicati il 

10 marzo 2020, per il seguito di competenza, al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione in carica;  

 

CONSIDERATO che:  

 ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. g) del vigente 

Statuto dell’Ente è competenza del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione la nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione, sentito il Consiglio di 

Amministrazione;  

 attraverso specifica istruttoria il Presidente del CdA ha 

individuato i seguenti tre componenti per le motivazioni 

che di seguito si riportano:  

1) Presidente, Dott. Senzio Barone: esprime un approccio 

estremamente pragmatico e costantemente diretto alla 

tutela della legalità, della trasparenza e alla creazione 

di valore sociale per i cittadini; le competenze maturate 

nel corso della lunga carriera professionale, in cui ha 

svolto le funzioni sia di Segretario Generale di Comuni 

del Lazio sia di Presidente o componente di diversi O.I.V. 

attivi nello stesso territorio target dei sevizi DiSCo, 

sono particolarmente funzionali ed attinenti allo sviluppo 

organizzativo opportuno per l’Ente regionale per il 

Diritto allo Studio ed alla Conoscenza. Evidenzia inoltre 

un’approfondita conoscenza di DiSCo, delle sue attività, 

organi e funzioni, anche in riferimento a quelli di nuova 

attivazione in ottemperanza della legge 6/2018 che ha 

posto delle innovazioni sostanziali sia nella struttura 

organizzativa dell’Ente sia nella gestione dei servizi per 

il Diritto allo Studio nella regione Lazio, nonché nel 

necessario e opportuno rapporto dinamico ed 

interdipendente con le Università del Lazio con cui ha 

collaborato ricoprendo anche incarichi manageriali;  

2) Componente, Dott. Roberto Antonio Di Marco: avendo svolto 
importanti incarichi manageriali tesi all’efficacizzazione 

ed efficientamento dell’azione amministrativa anche 

mediante un uso approfondito delle tecnologie informatiche 

ed in stretto raccordo con le Istituzione Universitarie, 
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attività professionali realizzate anche presso un 

importante Ente di ricerca attivo nella regione Lazio 

nonché del Consiglio di Stato, esprime un profilo adatto 

al miglioramento continuo, alla definizione degli 

obiettivi, alla misurazione delle performance, allo 

sviluppo della trasparenza ed integrità dei controlli 

interni di DiSCo, con riferimento particolare al 

necessario rafforzamento della gestione amministrativa 

dell’Ente verso il segno di una maggiormente 

informatizzazione, opportuna anche alla luce 

dell’emergenza sanitaria in corso; 

3) Componente, Dott. Vincenzo Danilo Pesce: possiede adeguata 
e comprovata esperienza manageriale maturata presso 

organizzazioni sia pubbliche che private anche attive nel 

territorio target dell’Ente DiSCo. In diverse 

organizzazioni, anche pubbliche e di grande complessità, 

ha espresso la propria competenza professionale per la 

motivazione del personale dirigente, nella definizione 

degli obiettivi e realizzando la riorganizzazione 

dell’apparato amministrativo. Esprime importanti 

competenze nella programmazione finanziaria, di bilancio, 

nel controllo di gestione e nella misurazione e 

valutazione della performance acquisite operando presso 

molteplici soggetti organizzativi, anche multinazionali, 

dimostra inoltre un’approfondita conoscenza dell’attività 

istituzionale e della strutturazione dell’Ente per il 

Diritto allo Studio ed alla Conoscenza della Regione 

Lazio; 

 delle risultanze dell’istruttoria e della valutazione 

effettuata è stato informato e richiesto parere al 

Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2020; 

 valutata positivamente l’eterogeneità delle competenze dei 

componenti sopra menzionati la quale garantisce 

l’opportuna multidisciplinarietà dell’organo di 

valutazione; 

 con nota prot. n. 0149916/20 del 24.04.2020 il Direttore 

Generale ha trasmesso gli atti attinenti al Ciclo della 

Performance dichiarando altresì concluse le relative 

attività dell’O.I.V. in carica;   

 occorre nominare il nuovo O.I.V. a seguito della procedura 

conclusa, tenendo conto dei tempi per un adeguato 

passaggio di consegne, stimato congruo per la data del 2 

maggio 2020;  
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DECRETA 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, parte integrante e 

sostanziale del presente decreto,  

 di nominare il nuovo Organismo di valutazione nelle 

persone di:  

1) Presidente, Dott. Senzio Barone;  
2) Componente, Dott. Roberto Antonio Di Marco; 
3) Componente, Dott. Vincenzo Danilo Pesce; 

 

˗ di affidare all’Organismo i compiti e le funzioni già 

indicate nell’avviso di selezione di cui alla 

Determinazione n. 46/2020 che qui si intende integralmente 

richiamata;  

 

 di riconoscere ai componenti dell’Organismo i compensi già 

indicati nella citata determinazione direttoriale n. 

46/2020;  

 

 di demandare alla Direzione Generale la formulazione e 

sottoscrizione dei contratti con i componenti sopra citati 

nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli già indicati 

nella Determinazione n. 46/2020;  

 

 di fissare la decorrenza dei contratti di cui al punto 

precedente alla data del 2 maggio 2020; 

 

 di fissare alla data del 30 aprile 2020 la cessazione 

dall’incarico dei componenti del precedente Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’Ente ai quali deve essere 

inviata specifica comunicazione formale.  

 

 

Il Presidente 

Dott. Alessio Pontillo 

 

 

 


