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PROPOSTA N. 1399 del 11/05/2022 
 
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n.2 

posti di funzionario amministrativo contabile - approvazione graduatoria di merito 
 
 

 

 
Vista 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; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 13 novembre 2019, con la quale è stato 
nominato il Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 
Conoscenza;  

Visto 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; 

Visto il Decreto del Direttore Generale 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”; 

 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto “Conferimento degli 
incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo - Annualità 2021”; 
 
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 15 del 1 ottobre 2021 avente ad oggetto: “Conferimento incarico 
di dirigente a tempo indeterminato dell’Area 1 “Bilancio e Risorse Economiche e Finanziarie”, Area 2 
“Risorse Umane” e affidamento incarico “ad interim” Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti”, con 
il quale è stato, tra l’altro, conferito l’incarico di direzione dell’Area 2 “Risorse Umane” al dott. Damiano 
Colaiacomo; 
 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 3319 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Proroga 
conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 13 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022”; 
 

Visti: 

- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini 

degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 

pubbliche”;   
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- il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 

e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;   

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”;   

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e s.m.i e il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 
(2016/679); 

Visto il regolamento per l’accesso all’impiego presso l’Ente DiSCo approvato con la Delibera del 
C.d.A. n. 15 del 29 aprile 2021; 

Vista  la Delibera del C.d.A. n. 3 del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni 
del Piano Triennale del Fabbisogno del personale annualità 2020-2022 dell’Ente per il 
Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio “DiSCo”, approvato con delibera n. 
50/2020; 

Preso atto che la Giunta della Regione Lazio, con Deliberazione n. 8/2021, ha approvato il Programma 
Triennale del Fabbisogno di personale 2020-2022 dell’Ente DiSCo; 

Considerato che con Determinazione Direttoriale n. 1710 del 13/07/2021 è stato indetto il “Concorso 

pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di 

Funzionario Amministrativo Contabile” e sono stati approvati i relativi “Avviso” e “Allegato” 

(l'“Informativa sul trattamento dei dati personali - Modello 1”); 

Tenuto conto che è prevista una riserva di n.1 posto in favore del personale dipendente dell’ Ente DiSCo 

come indicato all’art.1 comma 2 di cui all’Avviso approvato con determina sopra citata; 

Dato atto  che, con la sopra citata Determinazione Direttoriale, è stata nominata, quale Responsabile 

del Procedimento della selezione in oggetto, la Dott.ssa Barbara Bertagni; 

Dato atto  che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (n. 75 del 

29 luglio 2021) e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie 

speciale Concorsi ed esami (n. 61 del 03.08.2021) nonché nella sezione “Concorsi” del sito 

istituzionale www.laziodisco.it; 

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 2592 del 03/11/2021 avente ad oggetto “Indizione 

concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di 

Funzionario Amministrativo Contabile. Nomina Commissione esaminatrice” alla quale si 

rinvia, per relationem, anche ai fini della motivazione del presente provvedimento; 

Richiamata altresì la Determinazione Direttoriale n. 2494 del 21/10/2021 avente ad oggetto “Selezione 
pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di 
Funzionario Amministrativo Contabile, nei ruoli dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e 
alla Promozione della Conoscenza (DiSCo) - Ammissione ed esclusione candidati”; 

Visti                   gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice al competente RUP, dai quali risulta che le 
prove relative alla selezione in oggetto si sono effettivamente svolte nelle seguenti date: 25 
novembre 2021 (I prova scritta); 26 novembre 2021 (seconda prova scritta); 27 aprile 2022 
(I prova orale), 28 aprile 2022 (seconda prova orale);  

Visto  che all’esito della prova orale il candidato Guaiana Luca, regolarmente convocato per il 

giorno 27 aprile 2022, è risultato assente e, come espressamente previsto dall’Avviso sopra 

http://www.laziodisco.it/
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citato, la mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la 

prova d’esame è considerata rinuncia e determina l’esclusione dalla procedura de qua. 

 

Atteso che  la Commissione esaminatrice ha consegnato definitivamente al RUP l’esito dei lavori del 
concorso, formulando la seguente graduatoria di merito, sulla base tanto dei punteggi 
ottenuti dai candidati in sede di valutazione delle prove scritte e della prova orale, quanto 
dei titoli di preferenza dichiarati in domanda, così come previsto dal bando di concorso; 

 
Preso atto della graduatoria di merito dei candidati idonei, predisposta dalla Commissione 

esaminatrice, e di seguito riportata; strutturata tramite la mera indicazione di parte del 

codice fiscale: 

 

  CODICE_FISCALE 

Voto 1^ 
prova 
scritta 

Voto 
2^ 

prova 
scritta media orale tot 

1 BRFPP75L26I8 28 30 29,00 28,00 57,00 

2 SLFRC87A52L7 30 30 30,00 23,00 53,00 

3 ZZRTI72E61H5 25 26 25,50 27,00 52,50 

4 NGGLI89E49H5 25 25 25,00 26,50 51,50 

5 SPLSN88A62H5 26 28 27,00 24,00 51,00 

6 RBSLL78T71H5 25 24 24,50 26,00 50,50 

7 MNVCN76A13C0* 22 25 23,50 26,00 49,50 

8 FNSNO77S54D0* 23 22 22,50 27,00 49,50 

9 LCFRC89D45E3 22 22 22,00 27,50 49,50 

10 FFGLL96S05H5* 23 23 23,00 26,00 49,00 

11 CCGLC78D28H5* 25 24 24,50 24,50 49,00 

12 LMMSM69M10H5 23 23 23,00 26,00 49,00 

13 LLMND67B50H5* 25 27 26,00 22,50 48,50 

14 MBFMN75T54A0* 23 25 24,00 24,50 48,50 

15 CHBBR67C42L2 22 22 22,00 26,50 48,50 

16 VRCST75T54C7 21 25 23,00 25,00 48,00 

17 PRKTA75D46Z1* 24 21 22,50 25,00 47,50 

18 NZLSE95C44H2* 23 24 23,50 24,00 47,50 

19 RAVNT79B51F8 22 21 21,50 26,00 47,50 

20 MTLSN94H42H5 26 22 24,00 23,00 47,00 

21 SNMNC68T47G9 25 22 23,50 23,00 46,50 

22 BRRLF70H20H5 22 21 21,50 24,00 45,50 

23 RDGPP83L24B1* 23 25 24,00 21,00 45,00 

24 NGLNR84A49A1 22 24 23,00 22,00 45,00 

25 RENGL82C18H5 24 21 22,50 22,00 44,50 

26 SSLCU81R17H5 23 21 22,00 22,00 44,00 

27 CCMLL80B68Z1 22 22 22,00 21,00 43,00 

28 SPNGL74D28D7 21 22 21,50 18,00 39,50 

 

* Precede ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del Bando; 
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Visti 

- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- 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 C.d.A. n. 29 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Adozione del bilancio di previsione 

finanziario 2022–2024 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – 

DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio";  

- la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 

2022";  

- la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 

2022/2024"con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 e 

pluriennale 2022-2024 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 qui si intendono integralmente richiamate 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di prendere atto e di approvare la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei, strutturata 
tramite la mera indicazione di parte del codice fiscale e predisposta dalla Commissione 
esaminatrice della “Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, 
di n. 2 posti di Funzionario Amministrativo Contabile”: 
 

  CODICE_FISCALE 

Voto 1^ 
prova 
scritta 

Voto 
2^ 

prova 
scritta media orale tot 

1 BRFPP75L26I8 28 30 29,00 28,00 57,00 

2 SLFRC87A52L7 30 30 30,00 23,00 53,00 

3 ZZRTI72E61H5 25 26 25,50 27,00 52,50 

4 NGGLI89E49H5 25 25 25,00 26,50 51,50 

5 SPLSN88A62H5 26 28 27,00 24,00 51,00 

6 RBSLL78T71H5 25 24 24,50 26,00 50,50 

7 MNVCN76A13C0* 22 25 23,50 26,00 49,50 

8 FNSNO77S54D0* 23 22 22,50 27,00 49,50 

9 LCFRC89D45E3 22 22 22,00 27,50 49,50 

10 FFGLL96S05H5* 23 23 23,00 26,00 49,00 

11 CCGLC78D28H5* 25 24 24,50 24,50 49,00 

12 LMMSM69M10H5 23 23 23,00 26,00 49,00 

13 LLMND67B50H5* 25 27 26,00 22,50 48,50 
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14 MBFMN75T54A0* 23 25 24,00 24,50 48,50 

15 CHBBR67C42L2 22 22 22,00 26,50 48,50 

16 VRCST75T54C7 21 25 23,00 25,00 48,00 

17 PRKTA75D46Z1* 24 21 22,50 25,00 47,50 

18 NZLSE95C44H2* 23 24 23,50 24,00 47,50 

19 RAVNT79B51F8 22 21 21,50 26,00 47,50 

20 MTLSN94H42H5 26 22 24,00 23,00 47,00 

21 SNMNC68T47G9 25 22 23,50 23,00 46,50 

22 BRRLF70H20H5 22 21 21,50 24,00 45,50 

23 RDGPP83L24B1* 23 25 24,00 21,00 45,00 

24 NGLNR84A49A1 22 24 23,00 22,00 45,00 

25 RENGL82C18H5 24 21 22,50 22,00 44,50 

26 SSLCU81R17H5 23 21 22,00 22,00 44,00 

27 CCMLL80B68Z1 22 22 22,00 21,00 43,00 

28 SPNGL74D28D7 21 22 21,50 18,00 39,50 

 

* Precede ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del Bando; 

 
2. di disporre che l’Area Risorse Umane proceda alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, 

nella modalità prevista dall’art. 15 co. 12 dell’Avviso di selezione in argomento; 

 
3. di ribadire che, come previsto dall’avviso, DiSCo si riserva di effettuare in ogni momento della 

procedura concorsuale, anche successivo alle prove di esame, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dalla presente procedura dei candidati per difetto dei requisiti previsti dal bando, 
ovvero per dichiarazioni mendaci in ordine al possesso degli stessi, fatta salva ogni eventuale 
responsabilità penale; 

 
4. di dare atto che, in caso di rapporto di lavoro già instaurato, l'accertamento del difetto dei requisiti 

previsti dal Bando di concorso, auto-certificati nella domanda di partecipazione, costituisce causa di 
risoluzione del rapporto;  

 
5. di dare atto che il personale assunto ha l'obbligo di permanenza di cinque anni nella sede di prima 

destinazione, come previsto dall'art. 3, comma 5- septies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con L. 11 agosto 2014, n.114, come modificato dall'art. 14 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 
convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, precisando che detta disposizione "costituisce norma non 
derogabile dai contratti collettivi"; 

  
6. di dare atto, altresì, che con successivi atti e provvedimenti, l’Ente procederà alle relative 

immissioni nei ruoli e a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi; 
 
7. di rinviare alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ogni altro elemento negoziale 

necessario per la completa definizione del rapporto di lavoro; 
 
8. di dare atto che la suddetta graduatoria di merito è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul 

BUR della Regione Lazio.  
 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 gg. dalla pubblicazione 
ovvero entro 120 gg al Presidente della Repubblica. 
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VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.: 
 COLAIACOMO DAMIANO in data 11/05/2022 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 2 - RISORSE 
UMANE  COLAIACOMO DAMIANO in data 11/05/2022 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA TOTI LAURA in data 11/05/2022 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in 
data 11/05/2022 
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ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1399 del 11/05/2022, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 12/05/2022 

 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione 1296 del 12/05/2022 con oggetto: 

Concorso pubblico per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n.2 posti di funzionario 
amministrativo contabile - approvazione graduatoria di merito 
 

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dott. CORTESINI PAOLO il 12/05/20221 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


