
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 

 

 
 

 

DECRETO N.  _9_  DEL 1° GIUGNO 2021 

 

 

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;” 

 il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00211 del 07.08.2019 

“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): “di costituire il Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per 

il Diritto allo Studio e la promozione della 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 insediato il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza 

(DiSCo); 

visti  il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 n.T00275  

Oggetto: incarichi a tempo determinato di Dirigente di Area o Presidio Territoriale e 

affidamenti incarichi dirigenziali ad “interim” – Proroga scadenza al 30 giugno 

2021 
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avente ad oggetto “Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente 

regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza –DiSCo”; 

 il decreto n. 13 del 10 maggio 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”; 

 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”; 

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

conoscenza (DiSCo)”, approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con 

Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019; 

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

promozione della conoscenza – DiSCo”, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 15 del 24 marzo 2020; 

considerato che in virtù di quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, della medesima L.R. n° 

6 del 2018, “L’Ente è articolato in una direzione generale e nei tre presidi 

territoriali di Roma Città metropolitana, Lazio settentrionale e Lazio meridionale, 

funzionali all’attività dell’Ente medesimo.”; 

 che il comma 2, del già citato articolo 13, della L.R. n° 6 del 2018, dispone che “A 

capo di ciascun presidio è preposto un dirigente dell’Ente nominato ai sensi 

dell’articolo 11, comma 6, lettera d), dal Direttore generale. I presidi possono 

essere articolati in ulteriori unità operative secondo quanto disposto del 

regolamento di organizzazione di cui all’articolo 12, comma 2”; 

 che stante il disposto dell’articolo 11, comma 6, lettera d), della L.R. n° 6 del 

2018, “…Il Direttore Generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:…(lett. 

d)… conferisce ai dirigenti dell’Ente l’incarico delle aree, dei presidi territoriali e 

delle unità operative degli stessi presidi”;  

 che tra gli obiettivi strategici e operativi dell’Amministrazione figurano una nuova 

e più complessa pesatura delle posizioni dirigenziali e delle posizioni 

organizzative che incideranno sulla nuova organizzazione dell’Ente quale 

conseguenza della riorganizzazione dell’espletamento di tutte le attività lavorative 

a causa dell’emergenza epidemiologica in atto; 

 che ai sensi dell’art. 20, comma 1 del Regolamento di organizzazione di DiSCo 

“Gli incarichi dirigenziali, sono conferiti con contratto individuale a tempo 

determinato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque e 
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sono rinnovabili. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se 

coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo del 

Dirigente interessato o per specifiche esigenze organizzative”; 

 che l’Amministrazione nel rispetto del “Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e la mappatura dei processi (2021/2023)”, 

adottato con Delibera del C.d.A. n. 10 del 30 marzo 2021, e in conformità con 

quanto disposto dal co. 6 del “Regolamento di organizzazione nell’ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo)”  

approvato con Delibera del C.d.A. n. 15/2021 “…nel conferimento degli 

incarichi dirigenziali, è tenuta ad osservare le disposizioni in materia di 

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e le disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, di cui al D.lgs 8 

aprile 2013, n. 39”;  

dato atto  che il personale dirigenziale attualmente in carica consta di 7 dirigenti di cui 4 

a tempo indeterminato, 1 a tempo indeterminato in convenzione con altra 

Amministrazione, 1 a tempo determinato  e 1 comandato da altra 

Amministrazione; 

ritenuto necessario, prima di procedere all’affidamento di nuovi  incarichi di dirigenza 

delle Aree o dei Presìdi Territoriali, approfondire ulteriormente il quadro generale 

che, stante le limitate risorse umane destinabili di incarico dirigenziale, trova 

difficile coniugazione con la prevista rotazione degli incarichi, senza incorrere 

nella possibile compromissione  del buon andamento dell’Ente; 

 altresì imprescindibile, nelle more dell’approfondimento organizzativo delle 

strutture e della verifica curriculare dei soggetti coinvolti, garantire il rispetto del 

principio di continuità dell’azione amministrativa e quello di buon andamento 

dell’azione stessa, procedere ad una proroga degli incarichi dirigenziali giunti a 

scadenza compresi quelli affidati ad “interim”; 

preso atto  che il 31 maggio sono giunti a scadenza i seguenti incarichi: 

 Area 2 “Risorse Umane” – Dr. Damiano Colaiacomo - di cui al Decreto Direttore 

Generale N.7 del  09/04/2021; 

 Area 3 “Gare e Contratti”, incarico ad interim  - Dr. Ing. Mauro Lenti – di cui al 

Decreto Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020; 

 Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” –dott.ssa Claudia Zampetti - di 

cui al Decreto Direttore Generale n. 18 del 30 novembre 2020; 
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 Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza”, incarico ad interim  - Dr. Ing. Mauro Lenti – 

di cui al Decreto Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020; 

 Area 7 “Affari Legali” – Dr. Avv. Antonello Deiana - di cui al Decreto Direttore 

Generale n. 17 del 30 novembre 2020; 

 Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico”, incarico ad interim – Dr. Roberto 

Molle – di cui al di cui al Decreto Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020; 

 Presidio Territoriale Lazio Settentrionale – Dr. Francesco Gentile – di cui al 

Decreto Direttore Generale n. 16 del 30 novembre 2020; 

 Presidio Territoriale Lazio Meridionale  - Dr. Roberto Molle – di cui  al Decreto 

Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020; 

visti i sopra richiamati Decreti del Direttore Generale: 

 N. 16 del 30 novembre 2020; 

 N. 17 del 30 novembre 2020; 

 N. 18 del 30 novembre 2020; 

 N. 22 del 31 dicembre 2020; 

 N.   7 del 09 aprile 2021 

ai quali si rinvia per relationem e per ogni miglior dettaglio, anche ai fini della 

motivazione del presente provvedimento; 

ritenuto prorogare agli stessi oneri e condizioni gli incarichi di dirigenza così come sopra 

richiamati per il tempo di 1 mese - a decorrere dal 1° giugno 2021 e fino al 30 

giugno 2021 - sottoponendo gli stessi incarichi alla condizione che potranno essere 

revocati anticipatamente in conseguenza della riorganizzazione dell’Ente, ovvero, 

secondo quanto previsto dalla normativa generale e specifica di riferimento nel 

tempo vigente; 

preso atto  della puntuale elencazione dei compiti assegnati alle aree e ai presidi territoriali  

dalla  L.R. n° 6 del 2018 all’articolo 13, comma 3; 

richiamati in particolare gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24  del “Regolamento di 

organizzazione nell’ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza – DiSCo”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 15 del 24 marzo 2020; 

visti il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
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 il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, 

rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria”; 

 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”; 

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

stabilità regionale 2021”; 

 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; 

 lo Statuto dell’Ente; 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

DECRETA 

 

1 di prorogare l’incarico di Dirigente dell’AREA 2 “Risorse Umane” al dr. Damiano 

Colaiacomo; 

2 di prorogare l’incarico di Dirigente ad interim dell’AREA 3 “Gare e Contratti” al dr. Ing. 

Mauro Lenti; 

3 di prorogare l’incarico di Dirigente dell’AREA 4 “Interventi e Servizi Benefici agli 

Studenti”” alla dott.ssa Claudia Zampetti; 

4 di prorogare l’incarico di Dirigente ad interim dell’AREA 5 “Servizi Tecnici e 

Sicurezza” al dr. Ing. Mauro Lenti; 
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5 di prorogare l’incarico di Dirigente dell’AREA 7 “Affari Legali” al dr. Avv. Antonello 

Deiana; 

6 di prorogare l’incarico di Dirigente ad interim dell’AREA 8 “Servizi ICT Sistema 

Informatico” al dr. Roberto Molle; 

7 di prorogare l’incarico di Dirigente del Presidio Territoriale del Lazio settentrionale al 

dott. Francesco Gentile; 

8 di prorogare l’incarico di Dirigente del Presidio Territoriale del Lazio meridionale al 

dott. Roberto Molle; 

9 di stabilire la durata della proroga degli incarichi elencati ai precedenti punti da 1 a 8, dal 

1° al 30 giugno 2021; 

10 di dare atto che in virtù della proroga degli incarichi conferiti, così come dettagliato ai 

precedenti punti da 1 a 8, ai dirigenti sono affidati  tutti i compiti e le funzioni meglio 

specificate in premessa e nel contratto all’origine sottoscritto, per l’effetto prorogato; 

11 di confermare che il Direttore Generale continuerà a svolgere le funzioni dirigenziali per 

l’ AREA 6 “Gestione Fondi Strutturali” e per l’AREA 9 “Affari Generali” 

12 di trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti interessati dalla proroga;  

13 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione amministrazione 

trasparente, in http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/dirigenti/ 

           

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 

presentarsi entro 60 giorni dalla data di adozione e pubblicazione dell’atto stesso, ovvero, in 

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

 

Roma, 1 giugno 2021  

         

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            Dr. Paolo Cortesini 

  

http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/dirigenti/
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