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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2936 del 01/12/2021 

PROPOSTA N. 3115 del 01/12/2021 
 
OGGETTO: Selez.pub.per esami per ass.a tempo pieno e indet.,riserv.a sogg.app.alle cat.protette 

ai sensi L68/99 per la cop.di n.4 unità pers.con il prof.profes.di Spec.Amm.cat.C1 previo 
tir.form.– Amm.con ris. allo svolg.della pr.orale cand.GRGGLI95B59CXXXX 

 
Oggetto: Selezione pubblica per esami per l’assunzione tempo pieno e indeterminato, riservata a 

soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della L. 68/99 per la copertura di n. 4 unità di 

personale con il profilo professionale di Specialista Amministrativo cat. C1 previo tirocinio formativo 

– Ammissione con riserva allo svolgimento della prova orale candid.  GRGGLI95B59CXXXX 

 

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 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 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 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 

Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo - Annualità 2021”; 

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

accesso ai documenti amministrativi”;  

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”;  

visti :  
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- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i, ed in particolare gli artt. 35 e 39; 

-  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 decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”; 

vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 

dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;  

visto il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in 

materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i, 

ed in particolare il Titolo I – Capo I in merito all’inserimento mirato delle persone con disabilità; 

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.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”; - 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”; 

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

documentazione amministrativa”; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1358 del 09/06/2020, avente ad oggetto la “Selezione pubblica per 

esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle categorie 

protette ai sensi della L. 68/99 per la copertura di n. 4 unità di personale con il profilo professionale di 

Specialista Amministrativo cat. C1 previo tirocinio formativo - Ammissione ed esclusione candidati”; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 2662 del 18/11/2020, avente ad oggetto ““Selezione pubblica per 

esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle categorie 

protette ai sensi della L. 68/99 per la copertura di n. 4 unità di personale con il profilo professionale di 

Specialista Amministrativo cat C1 previo tirocinio formativo – Nomina Commissione esaminatrice”;  

vista la Determinazione Direttoriale n. 3083 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Selezione pubblica per esami 

per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle categorie protette n. 

4 unità categoria C, posizione economica C1 – approvazione integrazione avviso di selezione”;  

preso atto 

 

dell'esito delle prove preselettive e dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente DiSCo, 
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in data 1 febbraio 2021, dell'elenco dei candidati ammessi alla prima prova scritta;  

 

dell'esito della prima prova scritta e dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente 

DiSCo, in data 26 maggio 2021, dell'elenco dei candidati ammessi alla seconda prova scritta;  

 

del Verbale n.7 della commissione della procedura di concorso in argomento, redatto a seguito dello 

svolgimento della seconda prova scritta, e attestante la violazione del principio dell’anonimato 

nell’elaborato del/della candidato/a GRGGLI95B59CXXXX e l’obbligo di comunicazione al RUP 

del conseguente dovere di esclusione del/la predetto/a;  

 

della comunicazione trasmessa, tramite mail, dal RUP al/la candidato/a GRGGLI95B59CXXXX, in 

data 5/11/2021, relativa alla esclusione del/la medesimo/a, in conseguenza della violazione del 

principio sopra richiamato;  

 

dell’istanza di accesso agli atti presentata dal/la candidato/a  GRGGLI95B59CXXXX  in data 

12/11/2021 e della consequenziale istanza di autotutela urgente presentata dal/la predetto/a, al fine di 

essere ammesso/a alla prova orale;  

 

considerato il verbale n. 8 della commissione di concorso di cui trattasi, attestante la volontà di ammettere, 

con riserva, il/la candidato/a GRGGLI95B59CXXXX alla prova orale, attesa la necessità di garantire la 

piena attuazione del principio di massima partecipazione alla procedura concorsuale;  

rilevato  che l’istituto dell’ammissione con riserva, anche ove  il concorrente abbia superato le prove e risulti 

vincitore del concorso, insiste in un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla 

definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della 

fondatezza delle sue ragioni e, cioè, “con riserva” di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, 

però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove;  

In conformità a quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione 

  

DETERMINA 

 

di disporre l’ammissione con riserva del/la candidato/a GRGGLI95B59CXXXX alla prova orale, il giorno 3 

dicembre 2021, ore 9.00, così come comunicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

di disporre, conseguentemente, la pubblicazione di tale provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente 

DiSCo, ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza;  

di notificare il presente provvedimento al/alla candidato/a GRGGLI95B59CXXXX; 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio entro 60 giorni 

ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della presente. 

 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2936 del 01/12/2021 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 BERTAGNI BARBARA in data 01/12/2021 

 

 
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: AREA 2 - RISORSE 
UMANE  COLAIACOMO DAMIANO in data 01/12/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3115 del 01/12/2021, 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 01/12/2021 


