
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 21 del 29 aprile 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di aprile 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. 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:  indennità di risultato del Direttore Generale per il primo 

semestre 2019 e del Vice Direttore Generale per il secondo 

semestre 2019 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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”;  

Visti i decreti del Commissario Straordinario, ai quali si rinvia per 

miglior dettaglio e relazione: 

 n. 39 del 28 novembre 2016, con il quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore Generale dell’Ente Regionale Laziodisu 

(ora DiSCo) all’Ing. Antonio De Michele; 

 n. 45 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato confermato 

l’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele; 

 n. 25 del 19 ottobre 2018 con il quale è stato prorogato l’incarico 

di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele sino al 30 

maggio 2019; 



 

 

 n. 17 del 28 maggio 2019 con il quale è stato ulteriormente 

prorogato l’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De 

Michele sino al 30 giugno 2019; 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019: Nomina 

del Vice Direttore Generale di DiSCo con assegnazione delle funzioni 

vicarie del Direttore Generale e affidamento ad interim Area 8 “Servizi 

ICT Sistema Informatico” e Area 9 “Affari Generali” alla Dott.ssa 

Claudia Zampetti; 

Preso Atto che in virtù dell’incarico conferito di Vice Direttore 

Generale, al quale sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui 

al sopra citato decreto, verrà corrisposta l’indennità di € 5.000,00 

annui, così come stabilito dall’accordo sindacale per la dirigenza 

sottoscritto in data 17 settembre 2013; 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 1 del 27 novembre 2019: 

conferma incarichi dirigenza ad interim Area 1, Area 3, Area 6, Area 

8, Area 9 e funzioni di Vice Direttore Generale di DiSCo – fino al 31 

dicembre 2019; 

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione 

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Visti: 

- l’art. 30 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, 

sostituito dall’articolo 4, comma 1 del Regolamento regionale 24 

ottobre 2014 n.23; 

- lo Statuto dell’Ente, approvato dalla Giunta Regionale con 

Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019, e in particolare, 

l’art. 16, comma 1, lett. l; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ente, approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 24.03.2020, 

e, in particolare, l’art. 34; 

Visti i Decreti del Commissario Straordinario: 

- n. 22 del 24 ottobre 2013 “Nomina dei Componenti OIV, Organismo 

Indipendente Valutazione”; ˗n. 21 del 13 giugno 2014 “Nomina del 

Prof. Piero Sandulli a Componente OIV, Organismo Indipendente 

Valutazione in sostituzione del componente dimissionario Dott. 

Claudio Panella”; 

- n. 44 del 21 dicembre 2016 “Componenti Organismo Indipendente 

di Valutazione(O.I.V.) - Rinnovo incarico”; 

- n. 23 del 24 giugno 2019 avente ad oggetto “Obiettivi 

programmatici dell’Ente anno 2019. Decreto n. 23 del 24.06.2019 



 

 

Allegato A – Obiettivi 2019” con il quale sono stati assegnati 

alla Direzione generale gli obiettivi 2019; 

Dato atto che la relazione sulla performance del 2019 è stata validata 

dall’OIV in data 27.04.2020.  

Esaminata la nota del Direttore Generale con la quale si trasmettono 

gli esiti della valutazione dell’Ing. Antonio De Michele in qualità di 

Direttore Generale nell’anno 2019 sino al 30 giugno; 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

all’unanimità dei votanti 

DELIBERA 

1. di prendere atto della scheda di valutazione relativa all’attività 

svolta dal Direttore Generale nell’anno 2019; 

2. approvare il punteggio attribuito, pari a 100/100, alla 

valutazione dell’attività svolta dal Direttore Generale Ing. 

Antonio De  Michele  relativa  al  grado  di  raggiungimento  

degli  obiettivi programmatici riferiti all’anno 2019 e comunque 

nel periodo di attività svolta fino al 30 giugno 2019; 

3. di prendere altresì atto che la Direzione Generale, anche alla 

luce della relazione sulla performance 2019, ha raggiunto gli 

obiettivi assegnati nella misura indicata dall’OIV anche sotto la 

conduzione vicaria del vice Direttore Generale; 

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale 

al fine della predisposizione, nel rispetto della normativa di 

riferimento, degli atti necessari per: 

a. la liquidazione dell’indennità di risultato 2019 del 

Direttore Generale Ing. Antonio De Michele per il semestre 

01.01.2019 – 30.06.2019, nella misura fissata nel contratto 

individuale; 

b. la liquidazione dell’indennità prevista per il Vice 

Direttore Generale, dott.ssa Claudia Zampetti, per il 

semestre 01.07.2019 – 31.12.2019,  nella  misura  fissata  

dall’accordo sindacale per la dirigenza sottoscritto in data 

17 settembre 2013; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile.  

 

Il Segretario verbalizzante 

    dr. Paolo Cortesini 

          Il Presidente del C.d.A 

           Dott. Alessio Pontillo 


