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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3083 del 28/12/2020 

PROPOSTA N. 3289 del 23/12/2020 
 
OGGETTO: Selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, 

riservata a soggetti appartenenti alle categorie protette n. 4 unità categoria C, 
posizione economica C1 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 

 
Vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e a 

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” che nel dispositivo stabilisce: “di nominare il dott. Alessio Pontillo 

quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione alla conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di 

amministrazione dell’Ente, per la durata prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 

6/2018”; 

visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 7 agosto 2019 avente ad oggetto: 

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 

della Conoscenza – DiSCo” (BURL n. 69 del 27/08/2019):  il cui punto 2 dispone tra l’altro: “di costituire il 

Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione alla Conoscenza 

– DiSCo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6” con decorrenza 

dall’efficacia della nomina di cui sopra; 

visto il decreto n. 13 del 10 maggio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione temporanea 

delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in 

attuazione della legge regionale n. 6/2018”; 

preso atto che in data 25 settembre 2019 si è costituito il Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale 

per il Diritto allo Studio e la promozione alla 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”; 

preso atto che in data 26 novembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale 

per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, composto da cinque membri, tra cui il 

Presidente; 

premesso che, 

- con Determinazione Direttoriale n. 2962 dell’11/10/2019 è stata indetta una procedura di  selezione 

pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, riservata a soggetti appartenenti 
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alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 4 unità di 

personale con il profilo professionale di “Specialista Amministrativo”, categoria C, posizione 

economica C1, previo tirocinio formativo ed è stato approvato il relativo Avviso che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

- tale Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (n.93 supplemento n. 1 

del 19/11/2019)  e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie Speciale 

Concorsi ed Esami (n.91 del 19/11/2019) nonché nella sezione “Bandi di Concorso” del sito 

dell’Ente  www.laziodisco.it ; 

- l’art.12, comma 2, del sopracitato avviso di selezione, espressamente previsto che “DiSCo si riserva 

di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con atto motivato il 

presente bando di concorso; 

preso atto che con Determinazione Direttoriale n. 2662 del 18/11/2020 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della selezione in argomento; 

considerato che,  

l’art.5 comma 4 dell’Avviso di selezione prevede che “la gestione della preselezione […] può essere 

affidata a soggetto specializzato” e che con determinazione direttoriale n. 1994 del 18/08/2020 è 

stato attuato un affidamento alla società MERITO srl per l’acquisizione di servizi per l’espletamento 

dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di personale ex lege 68/1999; 

la citata società, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente che permette, tra l’altro, 

lo svolgimento di attività concorsuali esclusivamente in modalità telematica dato il prorogarsi 

dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica,  ha trasmesso  proposta di gestione della 

procedura selettiva attraverso il sistema “IO CONCORRO DA CASA”,  che consente l’erogazione 

delle procedure di selezione anche presso le abitazioni dei candidati con modalità telematica; 

tenuto conto della vigente normativa in materia epidemiologica relativa alle procedure concorsuali , da 

ultimo il DPCM del 03/12/2020 che, all’art.10 lettera z), ribadisce che “e' sospeso lo svolgimento delle prove 

preselettive  e  scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di abilitazione 

all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata 

esclusivamente  su basi  curriculari  ovvero  in  modalità  telematica […]”  e che tale sospensione vige fino 

al 15 gennaio 2021;  

visto il “Regolamento Accesso all’impiego presso l’Ente per il diritto allo studio e alla Conoscenza della 

Regione Lazio DiSCo 2020”  il quale al comma 6 dell’art. 2 prevede che “ le procedure di cui al presente 

regolamento possono svolgersi con modalità sperimentali ed innovative, attraverso l’ausilio di strumenti e 

nuove tecnologie, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa”; 

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento della selezione de qua, con nota protocollo n. 

164638 del 04/12/2020,  ha chiesto al Presidente della Commissione quali modalità intendesse adottare per 

lo svolgimento delle prove preselettive alla luce del DPCM del 03/12/2020 e che la Commissione ha 

comunicato di prediligere, tra le possibilità offerte, la procedura “ io concorro da casa” previo lo svolgimento 

di specifica riunione sul punto; 

tenuto conto che 

 a seguito della riunione svoltasi in data 11 dicembre 2020, la Commissione si è determinata 

nell’utilizzo del sistema sopra citato offrendo ai candidati una, seppur limitata, possibilità di scelta 

tra l’utilizzo di spazi propri ovvero presso sedi dell’Amministrazione;   

 successivamente alla riunione sopra citata la società Merito s.r.l. ha trasmesso alla Commissione le 

modalità operative e la policy sulla privacy per poter applicare tale procedura (riportate quali allegati 

anche alla presente determinazione di cui si dirà di seguito); 

considerato che la Commissione ha fissato le prove preselettive per il prossimo  29 gennaio 2021 e che 

l’Ente, a tutela della salute dei candidati, conferma la volontà di prediligere lo svolgimento della prova in 

http://www.laziodisco.it/
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modalità telematica anche  qualora la normativa vigente in materia epidemiologica (che prevede il blocco 

delle selezioni in aula al 15 gennaio 2021) consenta, tra l’altro, lo svolgimento delle procedure concorsuali in 

presenza, prevedendo tuttavia la possibilità per i candidati, che per motivate esigenze lo richiedano e fino ad 

un terzo del numero dei medesimi, di mettere a disposizione alcune postazioni d’esame presso le proprie 

sedi; 

preso atto che, come sopra rammentato, l’art.12, comma 2, del sopracitato avviso di selezione, approvato 

con determinazione n. 2962/19, espressamente prevede che “DiSCo si riserva di prorogare i termini, 

modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con atto motivato il presente bando di concorso”;  

ritenuto che si rende, pertanto, opportuno, per le motivazioni sopra esposte, avvalorate dal perdurare 

dell’emergenza epidemiologica in atto, di integrare l’art.5 “Prove di esame e preselezione” dell’avviso di cui 

alla determinazione direttoriale n. 2962 dell’11/10/2019, prevedendo lo svolgimento delle prove concorsuali 

anche in modalità telematica utilizzando la procedura “io concorro da casa” che regola i comportamenti che 

i candidati devono adottare per la partecipazione al concorso pubblico in argomento, consentendo la regolare 

erogazione della selezione concorsuale anche presso le abitazioni dei candidati; 

dato atto  

 che delle modifiche di cui si tratta occorre dare opportuna comunicazione ai candidati ammessi con 

specifica comunicazione allegata alla presente determinazione (Allegato A);  

 per una organizzazione maggiormente idonea al regolare svolgimento delle procedure concorsuali 

occorre comunicare ai candidati anche un calendario orario d’esame, nonché le modalità operative di 

attivazione della selezione da remoto (documenti identificati con numeri “1”, “2” e “3” del già citato 

allegato A);   

visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

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  e sue successive modifiche; 

 

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 lo statuto dell’Ente; 

visto il vigente Regolamento per l’accesso all’impiego dell’Ente;  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

DETERMINA 

1. Di integrare, conformemente a quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del sopracitato avviso di 

selezione, approvato con determinazione n. 2962/19,  l’art.5 del medesimo Avviso rubricato  “Prove 

di esame e preselezione”, attraverso l’inserimento della previsione dello svolgimento delle prove in 

modalità telematica; 

2. Di  utilizzare, per l’espletamento dello svolgimento delle prove in modalità telematica, la procedura 

“io concorro da casa”, proposta dalla società individuata con determinazione n. 1994/20. 
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3. Di approvare la lettera di comunicazione ai candidati relativa allo svolgimento delle prove 

preselettive (allegato A) composta da tre allegati (allegato 1 – elenco turni prove preselettive; 

Allegato2 – istruzioni prove digitali; allegato 3 privacy policy) che ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle sedi competenti. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 COLAIACOMO DAMIANO in data 24/12/2020 

 

 
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 24/12/2020 

 

 
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 COMPORTA 
ANNOTAZIONI CONTABILI 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 28/12/2020 

 

 
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 
28/12/2020 
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ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3289 del 23/12/2020, 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 28/12/2020 


