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PROPOSTA N. 3189 del 06/12/2021 
 
OGGETTO: Affidamento di incarico consulenziale relativo a professionalità specifiche per l’attività 

di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick nell’ambito del progetto 
Generazioni II.CUP F84D18000340009. 

 
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; 

 

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” che nel dispositivo stabilisce: “di nominare il dott. Alessio Pontillo 
quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 
promozione alla conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di 
amministrazione dell’Ente, per la durata prevista 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): il cui punto 2 dispone tra l’altro: “di costituire il 

Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione alla Conoscenza 

– DiSCo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6” con decorrenza 

dall’efficacia della nomina di cui sopra; 

 

 

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. 14 del 31 agosto 2021 avente ad oggetto: “Conferimento 

dell’incarico di Dirigente a tempo determinato dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” al dott. 

Alessandro Gaetani, con decorrenza 1° settembre 2021; 

 

vista la Determinazione n. G15775 del 5 dicembre 2018 avente per oggetto: “POR Lazio FSE 2014/2020 – 

Approvazione del Piano Straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la 
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popolazione del Lazio denominato “GENERAZIONI II”; 

 

vista la Determinazione Direttoriale n. 4157 del 31 dicembre 2018, recante “Accertamento somme 

impegnate dalla Regione Lazio a favore di DiSco per i progetti Porta Futuro Lazio CUP 

F84D18000330009, Hub Culturali Socialità e Lavoro CUP F84D18000340009, Potenziamento Atenei CUP 

F84D18000370009”; 

 

vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02966 del 15 marzo 2019, recante “POR 

2014- 2020 – Determinazione Dirigenziale G15775 del 05/12/2018 piano Generazioni II Asse I 

Occupazione, Asse III Istruzione e Formazione. Approvazione progetti esecutivi Hub Culturali Socialità e 

Lavoro, Porta Futuro Lazio, Potenziamento Atenei, In Studio, Torno Subito”; 

 

visto il D.Lgs. 165/01 e, in particolare, quanto espressamente previsto dall’art. 7 co. 6 e 6 bis decreto cit.;  
 
vista la legge sul procedimento amministrativo n.241/90;  
 
vista la Determinazione Direttoriale n. 2473 del 18 ottobre 2021, recante l’approvazione dell’avviso 
pubblico in ordine alla “Manifestazione d’interesse volta alla ricerca di professionalità specifiche per 
l’attività di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick nell’ambito del progetto Generazioni II, 
per il conferimento di incarico di carattere consulenziale” 
 
considerato che: 
 

 DiSCo - Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – promuove il diritto allo 
studio e alla conoscenza sostenendo azioni integrate e coordinate in un’ottica di coesione 
sociale nel territorio della Regione Lazio; 

 in tale progetto la costituzione dell’Hub culturale Moby Dick rappresenta un laboratorio di idee 
e conoscenze e di produzione di eventi culturali progettati in maniera partecipata tra Regione 
Lazio, DiSCo, Università Roma 3 e Associazioni del territorio; 

 Moby Dick è un luogo in cui le persone si incontrano per costituire una comunità: una “piazza 

del sapere” collocata in una “piazza del territorio”; 

 all’interno di tale Hub è necessario individuare una professionalità che possa coordinare le 

attività letterarie e di animazione culturale attraverso una attività continuativa e 

territorialmente individuata al fine di promuovere, incentivare e potenziare le attività della 

biblioteca; 

 ciascun dirigente prima di procedere al conferimento di ciascun incarico professionale deve 
verificare se l’Ente non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità 
adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili 
di gestione delle risorse umane; 

 

appurato che in data 21 settembre 2021 è stato esperito un tentativo di reperimento di tali risorse 

all’interno dell’Ente attraverso la modalità di Interpello interno per la ricerca della professionalità in 

argomento, che alla scadenza non ha prodotto candidature valide; 
 

visto che l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 specifica al comma 6 che “Fermo restando quanto previsto dal 

comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

Amministrazioni Pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei 

seguenti presupposti di legittimità: 
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a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione conferente; 

b) l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità, su un piano 
squisitamente oggettivo e non meramente soggettivo (inteso, cioè, quale mera indisponibilità 
del personale all’interno dell’ente), di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il 
rinnovo; eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di 
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 
compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; 
 

preso atto, altresì, che l’incarico in oggetto, non rientra in via ordinaria nelle professionalità previste nel 

Piano triennale del Fabbisogno di personale, attesa la necessità di rinvenire un professionista esperto 

nel settore artistico-culturale; 

 

preso atto dei verbali n. 1/2021, n. 2/2021 e n. 3/2021, relativi alla “Manifestazione d’interesse volta alla 
ricerca di professionalità specifiche per l’attività di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick 
nell’ambito del progetto Generazioni II, per il conferimento di incarico di carattere consulenziale”, attestanti 
l’analisi, nonché la valutazione comparativa, di tutti i curricula pervenuti entro il termine di presentazione 
delle candidature, esaminati, peraltro, alla luce dello specifico incarico da conferire; 
 
preso atto che, riproporzionando l’importo imposto a base di gara, l’impegno di spesa sul CAP 27207, 
Bilancio 2021, è fissato in via equitativa in € 2.000,00; 
 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 
 
 

DETERMINA 
 
di conferire, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, l’incarico di carattere 
consulenziale, implicante profili di professionalità specifica per l’attività di promozione e valorizzazione 
della biblioteca Moby Dick, nell’ambito del progetto Generazioni II, alla Dott.ssa Valentina Farinaccio; 
 
di conferire il predetto incarico sino al 31 dicembre 2021, data di chiusura del programma Generazioni II, 
eventualmente prorogabile fino al periodo di ipotetica attivazione del programma regionale “Generazioni 
III”, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024; 
 
di impegnare la somma pari ad € 2.000,00 sul capitolo 27207/21; 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente DiSCo, nella sezione amministrazione 
trasparente. 
 

 
 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 
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Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
DOTT. GAETANI ALESSANDRO in data 06/12/2021 

 

 
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 6 - 
GESTIONE FONDI STRUTTURALI DOTT. GAETANI ALESSANDRO in data 06/12/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2021 27207 2417 1 15 04 1 03 1.03.02.10.001 
Incarichi libero professionali 

di studi, ricerca e consulenza 
2.000,00 

 

 
 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: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 07/12/2021 

 

 
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, 
ai sensi dell’articolo 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 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
07/12/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3189 del 06/12/2021, 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. 
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Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 07/12/2021 


