
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 38 del 30 novembre 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 10.30, 

presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b - 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. 

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

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

Dott. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Partecipano alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma 

Google meet: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

 

Assente giustificato: 

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adozione del Regolamento per incarichi di collaborazione e 

consulenza 

 

 

 

 



 

 

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”; 

 

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” e successive integrazioni; 

 

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 l’art.7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto 

dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, che 

prevede: “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: 

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 aver preliminarmente accertato 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente 

qualificata; 

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

 

Visto il comma 6-bis del citato art. 7 del D.lgs. 165/2001, che dispone 

“Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo 

i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione”; 

 

Considerato che tale disposizione è stata completata con l’art. 34, 

comma 2, del medesimo D.L.223/2006, il quale, ad integrazione del comma 

14 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, stabilisce quanto segue: 

“Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie 

banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei 



 

 

propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso 

dell'incarico”; 

 

Visto che sull’argomento è successivamente intervenuto l’Ufficio per 

il personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della 

Funzione pubblica, con la circolare n. 5 del 21.12.2006, attraverso la 

quale sono state fornite, in materia, specifiche interpretazioni e 

indicazioni operative, cui si rinvia; 

 

Visto l’art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, 

comma 127, della Legge 662/1996): 

"Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni 

o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un 

compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi 

provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della 

ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa 

pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di 

collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce 

illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente 

preposto". 

 

Visto il combinato disposto dalle vigenti disposizioni contenute 

nell’art. 7 comma 6 bis del D.lgs. n. 165/2001, e nell’art. 12 del 

D.lgs. n. 33/2013, secondo cui le amministrazioni sono tenute a 

pubblicare, sui propri siti istituzionali “le direttive, le circolari, 

i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto, 

previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale 

sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti 

ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che 

le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse”; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’approvazione di uno 

specifico Regolamento, recante la disciplina per il conferimento di 

incarichi a soggetti esterni; 

 

Dato atto che a tali procedure dovranno, necessariamente, attenersi i 

Responsabili dei servizi nel caso in cui si intenda ricorrere agli 

incarichi ed alle collaborazioni esterne;  

 

Visto il D.lgs. 165/2001; 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto  

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare il Regolamento per incarichi di collaborazione e 

consulenza, come da Allegato 1 alla presente deliberazione, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 


