
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 15 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: Modifiche al Regolamento di Organizzazione dell’Ente e al 

Regolamento per l’accesso all’impiego – Approvazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 delibera n. 15/2020 avente ad oggetto l’adozione del 

Regolamento di Organizzazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo 

Studio e la promozione della Conoscenza ai sensi dell’art. 12, comma 

2, della Legge Regionale n. 6/2018;  

 

Vista la delibera n. 47/2020, con la quale è stato adottato il 

Regolamento per l’accesso all’impiego presso l’Ente per il Diritto allo 

Studio e la promozione della Conoscenza della Regione Lazio – DiSCo; 

 

Visto l’art. 8, comma 2, della Legge Regionale n. 6/2002, che statuisce 

che ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi della Giunta 

Regionale gli enti dipendenti trasmettono alla struttura regionale 

competente in materia di personale gli atti di carattere generale 

riguardanti l’organizzazione degli uffici, la dotazione organica ed il 

personale; 

 



 

 

Dato atto che con nota prot. n. 8387/2021, nel rispetto del richiamato 

comma 2 dell’art. 8 della Legge Regionale n. 6/2002, sono state 

trasmesse alla Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale e 

sistemi informativi le sopracitate delibere n. 15/2020 e 47/2020; 

 

Dato atto, altresì, che il competente ufficio regionale ha trasmesso, 

con nota prot. n. 10386/2021, osservazioni in ordine ai due Regolamenti 

adottati dall’Ente DiSCo; 

 

Preso atto dei rilievi e delle modifiche proposte dall’Ente DiSCo, alla 

luce delle predette osservazioni, con note prot. n. 11141/2021 e n. 

11286/2021; 

 

Richiamata la nota prot. n. 11350/2021 della Direzione regionale 

competente che conclude positivamente il procedimento valutativo; 

 

Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni condivise tra la 

Struttura regionale competente e DiSCo apportare alcune modifiche ai 

regolamenti di cui alle citate delibere n. 15/2020 e 47/2020 ed in 

particolare: 

- al Regolamento avente ad oggetto la nuova organizzazione dell’Ente 

abrogare l’art. 9 e modificare gli articoli 19 e 23, così come 

riformulati nel testo del regolamento allegato alla presente 

deliberazione (allegato A); 

- al Regolamento per l’accesso all’impiego modificare gli articoli 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 28, 29 e 30, così come riformulati 

nel testo del regolamento allegato alla presente deliberazione 

(allegato B); 

 

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 abrogare l’art. 9 e modificare gli articoli 19 e 23 del 

Regolamento di Organizzazione dell’Ente Regionale per il Diritto 

allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, così come 

riformulati nel testo del regolamento allegato sotto la lettera 

“A”; 

 

2. di modificare gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 28, 29 e 
30 del Regolamento per l’accesso all’impiego presso l’Ente per il 

Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza della Regione 

Lazio – DiSCo, così come riformulati nel testo del regolamento 

allegato sotto la lettera “B”; 

 

3. di trasmettere alla Regione Lazio il Regolamento di Organizzazione 
dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 

della Conoscenza – DiSCo e il Regolamento per l’accesso 



 

 

all’impiego presso l’Ente per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza della Regione Lazio – DiSCo, come 

modificati. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 


