
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 18 del 29 aprile 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11.00, 

mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet, a seguito di idonea 

convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione e sono 

rispettivamente presenti 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 schema di convenzione “Piano straordinario di 

potenziamento per il lavoro e delle politiche attive del lavoro del 

Lazio 2019-2021 – Nuovo Centro per l’Impiego Roma Casalbertone” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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;  

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 668 

“Decreto MLPS 22 maggio 2020, n. 59 – Adozione del nuovo Piano 

straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle 

politiche attive del lavoro del Lazio 2019-2021”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2020, n. 1008 

"Agenzia regionale Spazio Lavoro: approvazione del nuovo Piano di 

organizzazione delle sedi di Spazio Lavoro Centri per l'Impiego e Spazio 

Lavoro Uffici locali"; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 1032 

“Rettifica dell’Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale 15 

dicembre 2020, n. 1008. Agenzia regionale Spazio Lavoro: approvazione 

del nuovo Piano di organizzazione delle sedi di Spazio Lavoro Centri 

per l'Impiego e Spazio Lavoro Uffici locali"; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1° aprile 2021, n. 

179 “Piano straordinario di potenziamento dei servizi per il lavoro e 



 

 

delle politiche attive del lavoro del Lazio 2019-2021 di cui alla DGR 

n. 668/2020. Approvazione delle linee di indirizzo finalizzate 

all’attuazione di un cronoprogramma specifico di interventi da 

realizzare presso le sedi dei Centri per l’impiego e degli Uffici locali 

dell’Agenzia Spazio Lavoro. Modifica della DGR 100/2020 e s.m.i.”, tra 

i quali figura l’apertura della sede del Centro per l’impiego Roma 

Casalbertone; 

Dato atto che DiSCo realizza il servizio Porta Futuro Lazio, facente 

parte del Piano “Generazioni 2”, servizio dedicato allo sviluppo 

dell’occupabilità per l’incontro domanda/offerta. Porta Futuro è buona 

pratica comunitaria e regionale anche nella gestione dei servizi per 

l’alternanza scuola/lavoro, ed è intenzione della Regione Lazio 

valorizzare tale progetto realizzato da DiSCo, avente un tasso di 

gradimento assegnato dai cittadini usufruitori pari a 4,8, ove 5 è il 

massimo positivo, anche per il prossimo triennio;  

Dato atto, altresì, che DiSCo è proprietario di diversi immobili 

nell’Area metropolitana di Roma tra i quali si annovera la Residenza 

universitaria “Ezio Tarantelli” in via Domenico De Dominicis, 13/15 

all’interno della quale insistono dei locali che possono essere 

utilizzati per un nuovo Centro per l’impiego tematico stante i 

sopralluoghi tecnici già effettuati dalla Regione Lazio; 

Ritenuto che la predetta porzione di immobile possa essere utilizzata 

per lo specifico uso delle attività istituzionali di competenza del 

Centro per l’Impiego, in raccordo ed integrazione con i servizi erogati 

da “Porta Futuro Lazio”, anche mediante la presenza fisica del servizio 

nei locali; 

Rilevata l’opportunità di regolare mediante la stipula di una 

convenzione il comodato d’uso dei locali tra DiSCO (comodante) e la 

Regione Lazio (comodatario)  

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto  

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale 

 

all’unanimità dei votanti 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di convenzione “ Piano straordinario di 
potenziamento per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 

del Lazio 2019-2021 – Nuovo Centro per l’Impiego Roma 

Casalbertone; 

 

2. di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere la 

convenzione e di porre in essere tutti gli atti conseguenti. 

 

 Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 


