
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 27 del 29 luglio 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di luglio alle ore 10.00, 

presso la Sala Conferenze Porta Futuro Lazio in Via Cesare De Lollis, 

22 – Roma, a seguito di idonea convocazione, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del 

C.d.A.: 

 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

Dott. Giovanni Quarzo    Componente C.d.A. 

Sig. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

 

    

Partecipa alla seduta mediante videoconferenza: 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente C.d.A. 

 

 

Assenti giustificati: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Dirigente Ing. 

Mauro Lenti in sostituzione del Direttore Generale, come da art. 164 

del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., giusto 

Decreto n. 13 del 28/07/2021 e come da art. 20, comma 1, dello Statuto 

dell’Ente 

 

 

 

 

 

Oggetto: Obiettivi specifici assegnati al Direttore Generale annualità 

2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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 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”; 

 

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 

6, art. 1 “Modifica all’articolo 25 Legge regionale 27 luglio 2018, n. 

6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”: 

-“[…]il Consiglio di Amministrazione è costituito soltanto dal 

Presidente e da uno o più dei componenti già designati […]”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. 

T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio di amministrazione 

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

Conoscenza – DiSCo”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 

2019 N.T00275 avente ad oggetto “Integrazione del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo”; 

 

Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione 

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 

 

Vista la Legge Regionale 16 marzo 2011, n. 1 recante “Norme in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge 

regionale 18 febbraio 2002, n. 6” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 

5 “Obiettivi e indicatori”;  

 

Vista la delibera n. 1 del 25 settembre 2019 con la quale è stato 

adottato 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;  

 

Vista la delibera n. 15 del 24 marzo 2020 con la quale è stato approvato 

il Regolamento di Organizzazione dell’Ente Regionale per il Diritto 

allo Studio e la promozione della Conoscenza ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, della Legge Regionale n. 6/2018; 

 

Vista la delibera n. 15 del 29 aprile 2021 con la quale sono state 

approvate modifiche al Regolamento di Organizzazione dell’Ente;    



 

 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 giugno 

2020 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo pluriennale 

sulla gestione dell’Ente 2020-2022 ed assegnati gli obiettivi specifici 

del Direttore Generale per l’annualità 2020; 

 

Considerato che Linee di indirizzo pluriennale sulla gestione dell’Ente 

per il triennio 2020-2022 approvate con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 34/2020 contengono i seguenti assi di intervento: 

1. Riorganizzare e semplificare: riassetto dell’organizzazione 

interna con finalità di ampliamento degli ambiti di organizzazione 

orizzontale e cross-function e relativi processi formativi; 

2. Più qualità, più servizi: revisione dei processi produttivi in 

una logica di “lean organizzation” e verifica della qualità dei 

servizi; 

3. Misurare per migliorare: introduzione di tecniche di controllo 

di gestione sulla scorta della revisione della contabilità in 

termini analitici; 

4. L’innovazione dei processi: piano e-government e revisione dei 

sistemi informativi interni; 

5. Patrimonio immobiliare: risorsa da valorizzare: valorizzazione 

del patrimonio immobiliare e piano di riassetto e dislocazione 

degli uffici; 

 

Ritenuto opportuno assegnare al Direttore generale, nel quadro delle 

“Linee di indirizzo pluriennale sulla gestione dell’Ente”, gli 

obiettivi operativi specifici per l’anno 2021 così come riportati 

dettagliatamente nell’allegato A; 

 

Considerato che il Direttore Generale, con riferimento agli obiettivi 

strategici assegnati, approverà con proprio provvedimento il Piano 

della Performance nel quale a ciascuna struttura dirigenziale saranno 

assegnati ulteriori obiettivi operativi da attuare attraverso specifici 

piani di attività; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41, del 30 ottobre 

2020, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 

finanziario 2021 – 2023 dell’Ente regionale per il diritto allo studio 

e la promozione della conoscenza – DiSCo; 

 

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità 

regionale 2021”; 

 

Vista 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” 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; 

 

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 



 

 

 

all’unanimità dei votanti 

 

DELIBERA 

 

1. di assegnare al Direttore Generale, alla luce delle linee di 

indirizzo 2020-2022 approvate con delibera del Consiglio di 

amministrazione n. 34/2020, gli obiettivi operativi specifici 

per l’anno 2021 nel dettaglio riportati nell’allegato “A”; 

2. di dare atto che il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 11, 

comma 5 della Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6, approverà con 

proprio provvedimento il “Piano della Performance” nel quale 

saranno individuati ulteriori obiettivi operativi, da assegnare 

a ciascuna struttura dirigenziale; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale 

per gli adempimenti di conseguenza e, per opportuna conoscenza, 

al Collegio dei revisori contabili. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Ing. Mauro Lenti   

 

     

 

        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 

 


