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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1820 del 26/07/2021 

PROPOSTA N. 1981 del 26/07/2021 
 
OGGETTO: Selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 

posti di dirigente amministrativo contabile. Ammissione ed esclusione candidati. 
 
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; 

 

Visto 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 la 

promozione della Conoscenza – dott. Paolo Cortesini;   

 

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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;   

Visti 

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); 

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;   

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; 

Considerato che con Determinazione Direttoriale n. 1457 del 10/06/2021 è stato indetto un concorso 

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

Dirigente Amministrativo Contabile ed è stato approvato l’Avviso (ed il relativo allegato) 

(Informativa sul trattamento dei dati personali -Modello 1), concernenti il medesimo 

concorso pubblico; 

Dato atto  che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (n. 62 

del 24 giugno 2021) e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie 

http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2021/02/Delibera-1.pdf
http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2021/02/Delibera-1.pdf
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speciale Concorsi ed esami (n. 48 del 18.06.2021 rettificato nei termini in data 29.06.2021 - 

n. 51) nonché nella sezione “Bandi di Concorso” del sito www.laziodisco.it; 

Preso atto  che la scadenza entro la quale presentare la domanda di partecipazione alla selezione in 

argomento cadeva il giorno 9 luglio 2021 ore 23:59.59 , termine perentorio di 15 giorni, ex 

art. 7 dell’Avviso di cui trattasi; 

Tenuto conto  

della presentazione di N. 96 istanze degli interessati nei termini previsti dall’Avviso di 

selezione (termine perentorio del 9 luglio 2021 ore 23:59.59); 

che la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, è stata certificata 

dal sistema informatico messo a disposizione della società incaricata della gestione della 

procedura on-line, come previsto dall’art. 7 del predetto Avviso; 

dato atto che con Determinazione Direttoriale 1683 del 12/07/2021 alla quale si invia per relazione anche 

ai fini della motivazione del presente provvedimento, è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della procedura di selezione in argomento; 

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”;   

 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 Regolamento di accesso all’impiego presso l’Ente per il Diritto allo Studio e la Promozione della 

Conoscenza della Regione Lazio “DiSCo”; 

premesso che 

- con la richiamata determina è stato individuato il Responsabile del Procedimento, nella persona del 

Direttore Generale dell’Ente, dott. Paolo Cortesini, il quale ha svolto la necessaria attività istruttoria 

delle domande pervenute; 

preso atto che sono state presentate 96 candidature e che l’attività istruttoria ha comportato il seguente 

esito : 

 

- 95 candidati, indicati nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento) ammessi con riserva; 

- 1 candidato, indicato nell’Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento) non ammesso per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3, 

comma 1, lettera i) dell’Avviso per la selezione in argomento: 

 

dato atto che al candidato la cui domanda è stata considerata non ammessa, ai sensi del comma 2 

dell’art.9, il Responsabile del procedimento ha notificato, ai sensi del comma 5 dell’art. 9 

dell’Avviso della selezione in argomento, la comunicazione di non ammissione tramite pec; 

visti 

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

http://www.laziodisco.it/
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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 C.d.A. n. 41 del 01/10/2020 Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021– 

2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo e le 

successive variazioni; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2021-2023” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” 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); 

- la Delibera del C.d.A. n. 21 del 25/05/2021 Adozione dell’Assestamento generale al Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza – DiSCo e salvaguardia dei suoi equilibri; 

- 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 

 

 

- di approvare l’elenco dei candidati ammessi con riserva indicato nell’allegato A) e di pubblicarlo, con 

valore di notifica, così come previsto dal comma 6 dell’articolo 9 dell’avviso relativo alla selezione in 

oggetto, nelle sezione Concorsi del sito istituzionale dell’Ente; 

 

-  di dare atto che è stata notificata via pec la comunicazione di non ammissione al candidato indicato 

nell’allegato B); 

 

- 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 la responsabilità penale prevista;  

 

- di stabilire che il presente atto e tutti gli allegati sopracitati venga pubblicato nella sezione "Bandi di 

Concorso" del sito istituzionale dell'Ente; 

 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle autorità giurisdizionali di 

competenza nei termini di legge. 
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VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
Dott. CORTESINI PAOLO in data 26/07/2021 

 

 
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 26/07/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1981 del 26/07/2021, 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 26/07/2021 


