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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 1210 del 09/05/2022 

PROPOSTA N. 1327 del 05/05/2022 
 
OGGETTO: Immissione in ruolo di 1 istruttore amm. contabile cat. C pos. ec. C1, per categorie 

protette ex L. n. 68/99, attraverso l’utilizzo della graduatoria relativa al “concorso 
pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeter di2 istr amm cont. 

 
OGGETTO: Immissione in ruolo di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. giuridica C, 

posizione economica C1, riservata alle categorie protette ai sensi della L. n. 68/99, attraverso l’utilizzo della 

graduatoria, relativa al “concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 

posti di istruttore amministrativo-contabile” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 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” ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018”; 

visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 7 agosto 2019 avente ad oggetto: 

“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); 

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 
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Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo - Annualità 2021”, con la quale è 

stato, tra l’altro, assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa, denominata “Trattamento Giuridico del 

Personale” alla dott.ssa Barbara Bertagni e successive proroghe fino al 31 maggio 2022 (rif. Determinazioni 

Direttoriali n. 3319/21; n. 449/22; n. 792/22; n. 1075/22); 

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

accesso ai documenti amministrativi”; 

visto 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”;   

visto 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”;   

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

materia di documentazione amministrativa”;   

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

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

visto 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); 

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” e s.m.i.; 

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

visto il D.P.C.M. 13 gennaio 2000, n. 91 “Atto di indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento 

obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999 n. 68”; 

visto il D.P.R. del 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

visto il vigente “Regolamento per l’accesso all’impiego presso l’Ente per il Diritto allo Studio e alla 

Conoscenza della Regione Lazio “DiSCo”” approvato con delibera del CdA n. 47/2020 e modificato con 

Delibera n. 15/2021; 

visto l’art. 3 co. 4 lett. a) della Legge 56/2019, ai sensi del quale, le amministrazioni possono procedere 

all’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite 

massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3 art. cit., per ciascun anno; 

considerato che con Determinazione Direttoriale n. 2048 del 25/08/2021 è stato indetto il “Concorso 

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

Amministrativo-Contabile” e sono stati approvati i relativi “Avviso” e “Allegato” (“Informativa sul 

trattamento dei dati personali -Modello 1”); 

preso atto:  
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 della Determinazione Direttoriale n. 581 del 7/03/2022 con la quale sono stati approvati gli esiti 

della selezione pubblica sopra richiamata; 

 della Determinazione Direttoriale n.582 dell’8/03/2022, comportante una rettifica per mero errore 

materiale della Determinazione n. 581 del 7/03/2022 e una nuova approvazione della graduatoria di 

merito; 

 

preso atto della “Comunicazione relativa al PID – Prospetto Informativo al 31/12/2021” prot. n. 3490 del 

11 marzo 2022, in cui il Dirigente dell’Agenzia Regionale Spazio Lavoro sottoponeva all’amministrazione 

DiSCo, la necessità di adempiere gli obblighi assunzionali di cui agli artt. 1 e 18 L. 68/99, con n. 2 unità di 

personale; 

considerata la nota prot. n. 5077 del 5 aprile 2022 con la quale l’amministrazione DiSCo, al fine di 

ottemperare alla copertura delle posizioni lavorative ex artt. 1 e 18 L. 68/99, si è determinata nell’assunzione 

di n. 2 unità di personale, attraverso l’utilizzo della graduatoria formulata all’esito della procedura 

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

Amministrativo-Contabile”; 

considerato che, allo stato degli atti, all’interno della graduatoria, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 

582 dell’8 marzo 2022, risulta presente un/una solo/a candidato/a in possesso di tutti i requisiti necessari ai 

fini dell’assunzione ex art. 1 L. 12 marzo 1999 n. 68; 

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 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" 

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

2022" 

vista 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); 

visto lo Statuto dell'Ente.  

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

DETERMINA 

 

di disporre l’immissione in ruolo presso l’Ente DiSCo in qualità di Istruttore Amministrativo Contabile, 

categoria giuridica C, economica C1, del/la candidato/a XXX XXXX risultato/a idoneo/a nella graduatoria 

approvata con Determinazione Direttoriale n. 582 del 8 marzo 2022 e appartenente alle categorie protette di 
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cui alla legge n. 68/99, a decorrere dalla presa di servizio, successiva alla sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; 

 

di convocare il/la predetto/a candidato/a ai fini della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a 

tempo pieno ed indeterminato; 

di stabilire che, la decorrenza del rapporto di lavoro è stabilita a far data dal 16/05/2022, salvo la richiesta, 

da parte dell’interessato/a, di avvalersi dei termini di cui all’art. 15 dell’Avviso di selezione di cui trattasi; 

di stabilire, altresì, che all’atto della stipula del contratto di lavoro il/la candidato/a idoneo/a dovrà 

presentare la documentazione di cui all’art. 1 della L. 12 marzo 1999 n. 68; 

di attribuire al/la candidato/a idoneo/a, immesso/a in ruolo presso l’Ente DiSCo, il trattamento economico e 

giuridico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali, nonché 

ogni altra spettanza di carattere accessorio prevista dai contratti decentrati di DiSCo per la categoria C1; 

di dare atto che la spesa relativa alle competenze lorde spettanti al/la candidato/a idoneo/a, immesso/a in 

ruolo presso l’Ente DiSCo, rientra tra le spese obbligatorie del personale e trova copertura negli stanziamenti 

dei pertinenti capitoli di bilancio; 

di dare mandato all’Area Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le autorità giurisdizionali competenti. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

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

 

 
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 05/05/2022 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
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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 06/05/2022 

 

 
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 06/05/2022 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1327 del 05/05/2022, 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 09/05/2022 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione 1210 del 09/05/2022 con oggetto: 

Immissione in ruolo di 1 istruttore amm. contabile cat. C pos. ec. C1, per categorie protette ex L. n. 68/99, 
attraverso l’utilizzo della graduatoria relativa al “concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
pieno e indeter di2 istr amm cont. 
 

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dott. CORTESINI PAOLO il 09/05/20221 

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


