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DECRETO N.  20 DEL 24 DICEMBRE 2020 

 
 
 
Oggetto:  Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in attuazione 
della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle 
Posizioni Organizzative  

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visti la legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n° 6 “Disposizioni per il riconoscimento e 

il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”;   

 il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00016 del 06.02.2019 “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 

della 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”; 

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; 

visto  il decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10/05/2019 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”; 

viste la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 

2019 avente ad oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il 

Diritto allo Studio e alla Conoscenza - dott. Paolo Cortesini; 

 la Determinazione Direttoriale n. 1734 del 4 giugno 2019 di conferimento 
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dell’incarico di P.O. “Segreteria Direzione Generale e Affari Generale” Area 9.1 al 

Dott. Paolo Moroni a far data dal 03/06/2019 e successivi atti di proroga; 

considerato che  il richiamato decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10/05/2019, 

prevedeva, successivamente all’adozione dello stesso, “di dover procedere ad una 

verifica  della nuova organizzazione adottata e ad una eventuale modifica dei ruoli  e  delle  

pesature  delle  strutture  amministrative  al termine di un congruo periodo di analisi e 

monitoraggio della nuova  struttura  anche  con  l’ausilio  dei  costituendi  organi dell’Ente”; 

ritenuto alla luce dell’esperienza maturata nell’arco dei trascorsi 18 mesi di dover procedere 

all’implementazione di alcuni correttivi all’attuale organizzazione rappresentata 

nell’Allegato 1 al presente decreto;  

di dover istituire un sistema di “graduazione” degli incarichi così come previsto 

dal quadro normativo di riferimento ed in armonizzazione con quanto previsto 

nel Piano della Performance 2020 dall’obiettivo strategico OS01 DG. 03 “Sistema 

delle pesature delle posizioni dirigenziali e PP.OO.”, descritta nell’Allegato 2 al presente 

decreto;  

dato atto dell’avvenuta redazione del sistema delle pesature, di cui al sopra richiamato 

obiettivo OS 01 DG. 03, ed in particolare della “Pesatura delle Posizioni 

Organizzative”; 

atteso che i correttivi apportati all’organizzazione e l’istituendo sistema delle pesature 

degli incarichi fondano la loro ratio nel perseguimento di rendere 

l’Amministrazione più aderente alle previsioni normative di cui alla Legge di 

Riordino della Regione Lazio 27 luglio 2018 n° 6, realizzando una struttura più 

snella ed efficace che possa aumentare la qualità delle prestazione a favore dei 

destinatari e, al tempo stesso, agire nel pieno rispetto degli inderogabili  criteri  di  

economicità,  di efficacia,  di  pubblicità  e  di  trasparenza,  secondo  le  modalità  

previste  dalla  richiamata  legge  e  dalle  altre disposizioni che disciplinano singoli 

procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario; 

visto i1 “Regolamento di Organizzazione nell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e 

la promozione della Conoscenza - DiSCo”(di cui all’articolo 12, comma 2, della 

legge regionale 27 luglio 2018, n. 6) ed in particolare l’articolo 13 comma 2 lettera 

a) che prevede: “Il Direttore Generale, in particolare, svolge i seguenti compiti: a. provvede 

all’organizzazione delle strutture dell’Ente, nel rispetto dei criteri previsti dal presente 

regolamento di organizzazione;  

dato atto  che l’istruttoria tecnica ai fini della proposta del punteggio di pesatura delle singole 

posizioni dirigenziali e posizioni organizzative, in corrispondenza del quale viene 

stabilito il valore della retribuzione di posizione, è di competenza della Direzione 

Generale; 
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visto l’art. 7 CCNL, comma 3, lettera V del CCNL Relativo al personale del comparto 

Funzioni Locali triennio 2016 – 2018; 

assolto il dovere di informazione e contrattazione con la RSU e le OO.SS del comparto e 

della dirigenza mediante confronto diretto nelle sedute del 17 e del 22 dicembre 

c.a. dove, tra l’altro, oltre all’illustrazione del nuovo impianto organizzativo, la 

delegazione di parte pubblica ha rappresentato e discusso i criteri generali di 

pesatura delle Posizioni Organizzative, così come agli atti verbalizzato; 

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; 

dato atto che per  espressa  previsione  contrattuale  gli incarichi  possono  essere revocati  

prima  della  scadenza  con atto scritto e motivato in relazione ad intervenuti 

mutamenti organizzativi (art. 14, comma 3, CCNL Funzioni Locali);  

considerato  che le  risorse  per  il  finanziamento  degli  incarichi  di Posizione Organizzativa, 

nei limiti finanziari nei quali sono  state contenute dalla  nuova  organizzazione  

ammontano  ad  una  quota  di  risorse  inferiore  a  quelle stanziate, per le 

medesime finalità, nel corrente anno e  risultano  a  carico  del bilancio  dell’Ente, 

nel quale trovano piena copertura;  

visti lo schema grafico rappresentante la nuova organizzazione dell’Ente, allegato al 

presente atto, denominato “Nuova Organizzazione Generale” - ALLEGATO A; 

 il documento con il dettaglio delle funzioni di competenza delle singole strutture, 

allegato al presente atto, denominato “Declaratoria Macro e PPOO” – 

ALLEGATO B; 

stabilito la pesatura delle PP.OO in due Fasce, “A” e “B”, aventi rispettivamente il 

corrispettivo economico annuo/lordo e comprensivo della 13^ mensilità pari a € 

15.000,00 e € 13.00,00 ed entrambe con premio di risultato pari al 20%; 

 in virtù della complessità, del grado di autonomia e responsabilità, di dimensione e 

carico di competenze, l’attribuzione della Fascia A alle seguenti PP.OO: 

 Direzione Generale 

 P.O. A1 Comunicazione 

 P.O. A2 Programmazione e controllo di gestione 

 P.O. A3 Controllo giuridico -  supporto O.I.V. - Privacy 

 Area 1 Bilancio e Risorse Economiche e Finanziarie 

 P.O. B1 Bilancio e gestione finanziaria 

 Area 2 Risorse Umane 

 P.O. C1 Trattamento economico del personale 
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 P.O. C2 Trattamento giuridico del personale 

 Area 3 Gare e Contratti 

 P.O. D1 Gare e contratti 

 Area 4 Borse di Studio e Sussidi agli Studenti 

 P.O. E1 Borse di studio e benefici studenti Roma 1 e servizi ai disabili 

 Area 5 Servizi Tecnici e Manutenzione Patrimonio 

 P.O. F1 Progettazione LLPP e manutenzione straordinaria del patrimonio 

 immobiliare 

 P.O. F2 Gestione della sicurezza e controllo sulle spese di gestione degli 

 immobili e beni strumentali 

 Area 6 Fondi Comunitari e Progetti Speciali 

 P.O. G1 Attuazione interventi e gestione progetti per l’occupabilità  

 Area 7 Affari Legali -  Recupero Crediti 

 P.O. H1 Affari legali e recupero crediti 

 Area 8 Servizi ICT e Innovazione Processi 

 P.O. I1 Servizi informatici 

 Area 9 Affari Generali 

 P.O. A4 Affari generali. Protocollo 

 P.O. A5 Qualità e Mense 

 Presidio Roma Citta’ Metropolitana 

 U.O. Roma 1 - P.O. L1 Manutenzione Servizi Roma 1 

 P.O. L4 Gestione residenza Roma Metropolitana 

altresì, sempre in virtù della complessità, del grado di autonomia e responsabilità, 

di dimensione e carico di competenze, l’attribuzione della Fascia B alle seguenti 

PP.OO: 

 Area 1 Bilancio e Risorse Economiche e Finanziarie 

  P.O.B2 Attività fiscale e tributaria 

 Area 4 Borse di Studio e Sussidi agli Studenti 

 P.O. E2 Borse di studio e benefici agli studenti Roma 2 

 P.O. E3 Borse di Studio e Benefici agli Studenti Roma 3 

 P.O. E4 Gestione Graduatorie e Controllo Finanziario 

 Area 6 Fondi Comunitari e Progetti Speciali 

  P.O. G2 Progetti di alta formazione e reperimento esperti 
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  P.O. G3 Finanziamenti individuali e Monitoraggio interventi 

  Area 7 Affari Legali -  Recupero Crediti 

  P.O. H2 Trasparenza e supporto anticorruzione – Accesso civico 

  Presidio Roma Citta’ Metropolitana 

  U.O. Roma 2 - P.O. L2 Manutenzione servizi Roma 2 

  U.O. Roma 3 - P.O. L3 Manutenzione servizi Roma 3 

  Presidio Settentrionale 

  P.O. M1 Manutenzione e servizi 

  Presidio Meridionale 

  P.O. N1 Manutenzione e servizi 

 

visti 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 le seguenti variazioni; 

la Legge Regionale  27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

 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); 

 lo Statuto Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza (DiSCo); 

 il Regolamento di Organizzazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e 

alla promozione della Conoscenza ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 6/2018;    

sentito il dirigente dell’ Area 2 “Risorse Umane” dott. Damiano Colaiacomo; 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

 

DECRETA 

1. di approvare la nuova organizzazione dell’Ente DiSCo così come dettagliata 

nell’organigramma grafico, allegato al presente atto, denominato “Nuova Organizzazione 

Generale” - ALLEGATO 1; 

2. di approvare il sistema di pesatura delle posizioni organizzative di cui all’ALLEGATO 2;  



 

 

6 

3. di approvare il documento con il dettaglio delle funzioni di competenza delle singole 

strutture, allegato al presente atto, denominato “Declaratoria PPOO” – ALLEGATO 3; 

4. di stabilire la graduazione delle Posizioni Organizzative in 2 Fasce, “A” e “B”, aventi 

rispettivamente il corrispettivo economico annuo/lordo e comprensivo della 13^ 

mensilità pari a € 15.000,00 e € 13.00,00 ed entrambe con premio di risultato pari al 20%, 

di cui all’ALLEGATO 4;  

5. di dare mandato all’Area 2 “Risorse Umane” di produrre gli atti per il successivo bando 

per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa; 

6. di pubblicare il presente atto e i suoi allegati 1, 2 , 3 e 4 sul sito istituzionale sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Organizzazione – Articolazione degli Uffici. 

 

        

        Dr. Paolo Cortesini 


