
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 

 

 
 

Decreto n.  14  del 31 agosto 2021 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visti la legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n° 6 “Disposizioni per il     

riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza nella Regione”;   

 lo “Statuto dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza (DiSCo)”, approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con 

Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019; 

 il “Regolamento di organizzazione nell’ente regionale per il diritto allo studio 

e la promozione della conoscenza – DiSCo”, approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 15 del 24 marzo 2020; 

considerato che in virtù di quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, della medesima L.R. 

n° 6 del 2018, “L’Ente è articolato in una direzione generale e nei tre presidi 

territoriali di Roma Città metropolitana, Lazio settentrionale e Lazio 

meridionale, funzionali all’attività dell’Ente medesimo.”; 

 che il comma 2, del già citato articolo 13, della L.R. n° 6 del 2018, dispone che 

“A capo di ciascun presidio è preposto un dirigente dell’Ente nominato ai sensi 

dell’articolo 11, comma 6, lettera d), dal Direttore generale. I presidi possono 

essere articolati in ulteriori unità operative secondo quanto disposto del 

regolamento di organizzazione di cui all’articolo 12, comma 2”; 

 che il comma 4 dispone altresì: “Le aree in cui è articolata la direzione 

generale e le unità operative in cui possono essere suddivisi i presidi territoriali 

sono diretti da dirigenti nominati dal Direttore generale sulla base di quanto 

disposto dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 12, comma 2”; 

Oggetto: conferimento dell’incarico di dirigente a tempo determinato dell’Area 

6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” 
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 che stante il disposto dell’articolo 11, comma 6, lettera d), della L.R. n° 6 del 

2018, “…Il Direttore Generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:…(lett. 

d)… conferisce ai dirigenti dell’Ente l’incarico delle aree, dei presidi territoriali e 

delle unità operative degli stessi presidi”;  

 che ai sensi dell’art. 20, comma 1 del Regolamento di organizzazione di DiSCo 

“Gli incarichi dirigenziali, sono conferiti con contratto individuale a tempo 

determinato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque e 

sono rinnovabili. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se 

coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo del 

Dirigente interessato o per specifiche esigenze organizzative”; 

 che l’Amministrazione nel rispetto del “Piano Triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza e la mappatura dei processi 

(2021/2023)”, adottato con Delibera del C.d.A. n. 10 del 30 marzo 2021, e 

in conformità con quanto disposto dal co. 6 del “Regolamento di 

organizzazione nell’ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza (DiSCo)”  approvato con Delibera del C.d.A. n. 15/2021 

“…nel conferimento degli incarichi dirigenziali, è tenuta ad osservare le 

disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla legge 6 novembre 

2012, n. 190, e le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n. 39”;  

dato atto  che il personale dirigenziale attualmente in carica consta di 6 dirigenti di 

cui 4 a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato  e 1 comandato da 

altra Amministrazione; 

 che con Determinazione Direttoriale N. 1455 del 10 giugno 2021 – è stata 

indetta selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente a tempo 

determinato dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali”;  

vista la Determinazione Direttoriale N. 2074 del 31 agosto 2021 avente ad oggetto: 

Indizione selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente a tempo 

determinato dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” – 

Approvazione esiti selezione, con la quale il Dott. Alessandro Gaetani è stato 

dichiarato quale professionalità idonea allo svolgimento del predetto 

incarico;  

 in particolare il punto 2 del dispositivo del richiamato provvedimento  che 

testualmente prevede: “di rinviare ad un successivo Decreto del Direttore 
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Generale il conferimento dell’incarico di cui al punto 1 con decorrenza 1 

settembre 2021 al quale verrà allegato anche il relativo contratto di lavoro a 

tempo pieno e determinato”;  

ritenuto pertanto di dover procedere, coerentemente con gli atti sopra citati, al 

conferimento dell’incarico di dirigente a tempo determinato dell’Area 6 

“Fondi Comunitari e Progetti Speciali” al dr. Alessandro Gaetani; 

preso atto  della puntuale elencazione dei compiti assegnati alle aree e ai presìdi 

territoriali  dalla  L.R. n° 6 del 2018 all’articolo 13, commi 3 e 4 e dal Decreto 

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 

ss.mm.ii., cui si rinvia per ogni miglior dettaglio e conoscenza ; 

richiamati in particolare gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24  del “Regolamento di 

organizzazione nell’ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza – DiSCo”, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 15 del 24 marzo 2020; 

 altresì il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante la disciplina,  

in  attuazione  dei  principi  contenuti  nella legge regionale 18 febbraio 2002, 

n. 6 e successive modificazioni, ed in particolare: 

 - l’articolo 163 (Attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti 

organizzativi), giusta cui “Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  

162  e  165,  l’amministrazione  può  anticipatamente  revocare  l’incarico 

rispetto al termine di scadenza qualora esigenze connesse all’assetto  

complessivo  dell’ente,  dovute  a  processi  di  riorganizzazione,  ovvero,  a  

nuove  attribuzioni  o  delega  di  funzioni,  comportino  la  soppressione  della  

struttura.  In  tal  caso,  al dirigente interessato è attribuito preferenzialmente 

un incarico equivalente a quello revocato.” 

dato atto che per effetto dell’incarico conferito competono ai dirigenti incaricati le 

funzioni e compiti di cui Decreto n.20 del 24 dicembre 2020 

“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” e ss.mm.ii., cui si rinvia per ogni miglior dettaglio 

e conoscenza, i quali si avvarranno dei dipendenti incardinati presso la 

struttura da essi diretta; 
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 altresì, che fermi restando gli obblighi prestazionali connessi ai compiti e 

funzioni anzidetti, competono ai dirigenti incaricati ulteriori funzioni e/o 

compiti e/o attività, ad essi eventualmente delegate dal Direttore 

Generale; 

visti il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

DECRETA 

 

1. di conferire l’incarico di direzione dell’ Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti 

 Speciali” al dr. Alessandro Gaetani;  

2. di stabilire la durata dell’incarico di cui al precedente punto 1, in anni tre, a 

 decorrere  dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2024; 

3. di dare atto che l’incarico di direzione della struttura, come sopra specificato, potrà 

essere anticipatamente revocato a seguito della riorganizzazione dell’Ente, ovvero, 

da diversa disposizione del Direttore Generale o secondo quanto previsto dalla 

normativa generale e specifica di riferimento nel tempo vigente”; 

4. di stabilire  che al dr. Alessandro Gaetani  in virtù del conferimento dell’ incarico 

sono affidati  tutti i compiti e le funzioni meglio specificate in premessa, o secondo 

quanto previsto dalla normativa generale e specifica di riferimento nel tempo vigente 

e nel modello di contratto allegato al presente decreto; 

5. di approvare il modello di contratto allegato al presente decreto “Contratto 

Dirigente Area” (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

6. di dare comunicazione agli altri dirigenti e al personale delle strutture interessate 

dell’avvenuto conferimento di incarico;  

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione 

amministrazione trasparente, http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/dirigenti/  

per ogni struttura interessata; 

http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/dirigenti/
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla data di adozione e pubblicazione dell’atto 

stesso, ovvero, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa 

data. 

 

Roma, 31 agosto 2021  

         

         

                                                                                                       F.to  Dr. Paolo Cortesini 

  


