
 

 

 

 

DECRETO N. 7 DEL 09/04/2021 

 

Oggetto: proroga incarico temporaneo di Dirigente dell’Area 2 “Risorse Umane” al dott. 

Damiano Colaiacomo, Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Rieti, per 

il periodo di due mesi a decorrere dal 01/04/2021 al 31/05/2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visti la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno allo studio e la 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; 

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”; 

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; 

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 – 
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DiSCo; 

visti 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”;  

 

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”; 

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”; 

lo Statuto dell’Ente; 

il “Regolamento di organizzazione dell’ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza – DiSCo” approvato don delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 15 del 24 marzo 2020; 

considerato che stante il disposto dell’art. 11, comma 6, lettera d), della L.R. n. 6 del 2018, “… 

il Direttore Generale in particolare, svolge i seguenti compiti: … (lett. D 9 

conferisce ai Dirigenti dell’ente l’incarico delle aree, dei presidi territoriali e delle 

unità operative degli stessi presidi”; 

dato atto che con determinazione n. 2622 del 31/12/2020 il Comune di Rieti, a seguito 

dell’espletamento di concorso pubblico, ha disposto l’assunzione a tempo pieno 

ed indeterminato del Dott. Damiano Colaiacomo presso la medesima 

amministrazione comunale; 

considerato che con nota del Direttore Generale di DiSCo n. 0000482/21 dell’ 8 gennaio 2021 

attraverso la quale è stata proposta all’Amministrazione comunale di Rieti la 

possibilità di addivenire ad una convenzione per l’utilizzazione temporanea e 

parziale del Dott. Damiano Colaiacomo, già dirigente dell’Ente DiSCo e, ad oggi, 

Dirigente a tempo indeterminato del menzionato Ente Locale;  

preso atto  che, stante l’approvazione della suddetta convenzione con deliberazione della 

Giunta Comunale di Rieti n.5/2020,  con Decreto n 5 del 15/02/2021 al quale si 

rinvia per ogni particolare dettaglio e relazione ai fini della motivazione del 

presente provvedimento, è stato conferito al dott. Damiano Colaiacomo l’incarico 

a tempo parziale e determinato di Dirigente in Area 2 “Risorse Umane” dell’Ente 

DiSCo, dal 01/02/2021 al 31/03/2021; 
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visto  l’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs n.165/2001 che così recita: “Le pubbliche 

amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di 

programmazione risultanti all’art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le 

modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo 

non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, 

nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;  

considerato  che con deliberazione n. 50/2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha 

approvato il “Perfezionamento del Piano Triennale del fabbisogno del personale 

annualità 2020-2022”, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 e commi art. 6-ter del D.Lgs 

m. 165/2001, alla luce dell’avvenuto confronto con gli uffici tecnici della Regione 

Lazio, in forza del quale è prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

n. 2 dirigenti di ruolo entro il 2021; 

ritenuto che nelle more dell’espletamento di eventuali procedure selettive e al fine di 

garantire il principio della continuità dell’azione amministrativa e quello di buon 

andamento dell’amministrazione stessa, sia opportuno prorogare l’incarico, già 

conferito in precedenza, al dott. Damiano Colaiacomo, di direzione dell’Area 2 

per un ulteriore periodo di 2 mesi, senza soluzione di continuità, dalla data di scadenza 

della prima sottoscrizione, sottoponendo l’incarico medesimo alla condizione che 

lo stesso potrà essere revocato e/o prorogato secondo quanto previsto dalla 

normativa generale e specifica di riferimento vigente; 

dato atto che con determinazione n. 404 dell’08/04/2021 il Comune di Rieti, per le 

premesse di cui sopra, ha prorogato l’incarico temporaneo e parziale presso 

DiSCo Lazio del Dirigente del Comune di Rieti, dott. Damiano Colaiacomo, a 

partire dal 01 aprile 2021 al 31 maggio 2021, alle medesime condizioni della 

precedente convenzione (n. 30 ore settimanali presso il Comune di Rieti e n. 6 ore 

settimanali presso l’Ente DiSCo); 

dato atto che in data 09/04/2021 con Prot. N. 10433/21 è stata assunta agli atti dell’Ente 

DiSCo la predetta determinazione n. 404 del Comune di Rieti; 

dato atto che per effetto della proroga dell’incarico conferito competono al dott. Damiano 

Colaiacomo in qualità di Dirigente dell’Area 2 “Risorse Umane” le funzioni e i 

compiti di cui all’art. 17 del Regolamento di Organizzazione dell’ente approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 24 marzo 2020; 

 che il Dirigente incaricato si avvarrà dei dipendenti incardinati presso la struttura 

da egli diretta; 

 altresì che, fermi restando gli obblighi prestazionali connessi ai compiti e funzioni 

anzidetti, al dirigente competono ulteriori funzioni e/o compiti e/o attività, ad 

esso eventualmente delegate dal Direttore Generale; 
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richiamati in particolare gli artt. 17, 18, 19, 21, 21, 22 e 2e del Regolamento di 

Organizzazione dell’ente DiSCo; 

visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 il D.lgs. 14 marzo 2001, n. 33 e s.m.i.; 

 la R.L. Lazio n.6/2002 e s.m.i.; 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 

2020, avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 

dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”; 

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità 

regionale 2021”; 

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023” 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 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale 

per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo; 

visto il comma 413 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale 

prevede che: “A decorrere dal 1 gennaio 2013, i provvedimenti per i quali sono 

disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, 

di cui all’art. 30, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

sono adottati d’intesa tra le amministrazioni, con il consenso dell’interessato”; 

 

DECRETA 

1) di prorogare  al dott. Damiano Colaiacomo l’incarico a tempo parziale e determinato 
all’Area 2 “Risorse Umane” dell’Ente DiSCo dal 01 aprile 2021 al 31 maggio 2021; 

2) di acquisire le dichiarazioni da parte dello stesso dott. Damiano Colaiacomo di 
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 20 commi 1, 2 e 
4 del D. lgs. N. 39/2013, se già non depositata ovvero rinnovata per effetto 
dell’attuale rapporto di lavoro; 

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione amministrazione 
trasparente, in http:// laziodisco.it/amm-trasparente/dirigenti/  
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Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

da presentarsi entro 6 giorni dalla data di adozione e pubblicazione dell’atto stesso, ovvero, in 

alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

 Il Direttore Generale 

   dott. Paolo Cortesini 

 


