
 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 60 del 22 dicembre 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 10.30, 

mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet, 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: Approvazione delle Linee Strategiche per il Piano della 

Comunicazione. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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”, approvato dalla Giunta 

Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;  

 

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 

giugno 2020, con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo 

pluriennale sulla gestione dell’Ente – 2020-2022 – Obiettivi assegnati 

al Direttore Generale 2020; 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n.1843 del 30 luglio 2020, con la 

quale è stato approvato il Piano della Performance 2020-2022; 

 

Considerato che è stato assegnato alla Direzione Generale nell’ambito 

del macro obiettivo strategico “Più qualità, più servizi” l’obiettivo 

operativo definito “Redazione del Piano della Comunicazione”, che ha 

previsto due fasi intermedie propedeutiche alla redazione del Piano, 

denominate: “Analisi dell’attuale sistema di comunicazione dell’Ente” 

ed “Elaborazione delle nuove Linee Strategiche”; 

 

Preso atto che è stata eseguita, nei tempi previsti, la ricognizione 

degli attuali canali comunicativi presenti nell’Ente, dalla quale si 

evince oltre una panoramica dei suddetti canali, anche una rilevazione 



 

 

delle criticità presenti e l’individuazione di possibili aree di 

miglioramento; 

 

Dato atto, altresì, che si è proceduto ad ampliare la visione 

all’ecosistema comunicazione dell’Ente e ad elaborare le nuove Linee 

Strategiche, che costituiranno le fondamenta del Piano di Comunicazione 

che sarà adottato con provvedimento del Direttore Generale (Allegato 

1).  

 

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto;  

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;  

 

all’unanimità dei votanti  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le Linee Strategiche per il Piano della Comunicazione 
(Allegato 1); 

 

2. di dare atto che il Direttore Generale predisporrà ed adotterà, 
in esecuzione delle predette Linee Strategiche ed in attuazione 

dell’obiettivo assegnato nel Piano della Performance 2020-2022, 

il Piano della Comunicazione nel corso del 2021. 

 

 
 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 

 

 

 


