DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1710 del 13/07/2021
DIREZIONE GENERALE
PROPOSTA N. 1860 del 13/07/2021
OGGETTO: Indizione concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 2 posti di funzionario amministrativo contabile. Approvazione
Avviso pubblico.
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 peril Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza –DiSCo;
Vista 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 – dott. Paolo
Cortesini;
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;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 20 /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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 29 aprile 2021, 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;
Visto che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 del 28 gennaio 2021 è stato approvato il
“Programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 dell’Ente DiSCo”;
Preso atto che la Giunta Regionale ha approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale 20202022 dell’Ente DiSCo”, con Deliberazione n. 80/2021;
Considerato che, pertanto, l’Ente ritiene opportuno dare esecuzione a quanto previsto nel Programma
Triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, indicendo il concorso pubblico di cui trattasi per
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di funzionario amministrativo contabile;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
Visto 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”;
Visti 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”;
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” e sue successive modifiche e variazioni;
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;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Bertagni;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di indire il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2
posti di Funzionario Amministrativo Contabile;

2. di approvare l’Avviso (Allegato 1) ed il relativo allegato (Informativa sul trattamento dei dati
personali - Modello 1), concernenti il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno
e indeterminato acclusi al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

3. di statuire che, con successivo provvedimento, verrà nominata apposita Commissione per la
presente procedura;

4. di stabilire, altresì, che con successivo provvedimento, comprensivo dell’assunzione del relativo
impegno di spesa, potranno essere affidati a soggetto specializzato, tramite apposita procedura, i
servizi necessari all’organizzazione e all’espletamento della procedura concorsuale, in
considerazione del numero delle domande di partecipazione che potranno pervenire;

5. di disporre che la presente determinazione unitamente all’Avviso ed ai relativi allegati acclusi sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, per estratto sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, nonché sul sito istituzionale di DiSCo
www.laziodisco.it sezione “Bandi e Concorsi”;
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6. di stabilire che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Barbara Bertagni;

7. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla predetta pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
Dott. CORTESINI PAOLO in data 13/07/2021

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: DIREZIONE
GENERALE Dott. CORTESINI PAOLO in data 13/07/2021

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1860 del 13/07/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 13/07/2021
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