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DECRETO N.  21 DEL 31 DICEMBRE 2020 

 
 
 
Oggetto:   Correzione e integrazione dell’allegato 3 “Declaratorie PO” del decreto n. 

20 del 24 dicembre 2020 avente ad 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”; 
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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 

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; 

dato atto  dell’avvenuta riorganizzazione dell’Ente attuata con il decreto n. 20 del 24 

dicembre 2020 avente ad 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 “; 

considerato che a seguito di un confronto intervenuto con i dirigenti delle Aree e dei Presìdi 

Territoriali sono stati riscontrati degli errori materiali (refusi, ridondanze e/o 

descrizioni disomogenee delle funzioni ascritte alle PPOO) nella redazione 

dell’allegato 3 “Declaratorie PO”  del sopra richiamato decreto;  

ritenuto necessario apportare i correttivi e le integrazioni testuali che possano rendere il 

documento organico e completo, ancorché a carattere indicativo e non esaustivo 

delle attività assegnate e/o assegnabili ai funzionari con PO, lasciando 

comunque impregiudicato il contenuto sostanziale dell’atto, richiamando a tal 

proposito l’art. 52 del D.lgs. 165/01 per cui “il prestatore di lavoro può essere 

adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di inquadramento”; 

acquisite  le proposte di modifica/integrazione inviate dai dirigenti di Area/Presidio 

territoriale; 

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 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza (DiSCo); 
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 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;    

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

 

DECRETA 

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

strutture, allegato al presente atto, denominato “Declaratoria PP.OO.” – ALLEGATO 

3 così come emendato da refusi ed errori materiali; 

2. di pubblicare il presente atto e i suoi allegati sul sito istituzionale sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Organizzazione – Articolazione degli Uffici. 

 

        

        Dr. Paolo Cortesini 


