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DECRETO N.  18   DEL 05 NOVEMBRE 2021 

 
 
Oggetto:  Nomina Vice Direttore Generale 
 

 

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; 

visto in particolare il comma 1, Art. 13 del sopra richiamato regolamento che prevede: 

Il Direttore Generale nomina un Vice Direttore Generale tra i Dirigenti dell’ente con funzione 

vicaria, onde assicurare la normale continuità dell’azione amministrativa, in caso di sua 

assenza, impedimento, ovvero altre circostante, quali la vacanza della titolarità dell’incarico, 

nel rispetto e nei limiti dettati in materia dallo Statuto dell’Ente; 

dato atto  il Direttore Generale nel corso dell’anno può assentarsi per fruizione di periodi 

di congedo ordinario o altre motivazioni; 

 che nel tempo intercorso dalla nomina si è provveduto alla sostituzione 

temporanea nei periodi di assenza del Direttore Generale, assegnando le 

funzioni vicarie all’ing. Lenti;   

considerata  l’esigenza di garantire una continuità del coordinamento delle attività di tutte le 

Aree e dei Presìdi Territoriali, nonché la tempestiva approvazione degli atti 

amministrativi che nell’ordinamento vigente possono essere adottati 

esclusivamente dal Direttore Generale, ovvero, dal Vice-Direttore al quale sia 

delegato il ruolo del Direttore Generale per tutte le attività che assicurino il 

principio di continuità dell’azione e delle funzioni amministrative dell’ente 

nell’alveo dell’ordinaria amministrazione; 
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ritenuto di assegnare le funzioni vicarie del Direttore Generale, ancorché per un periodo 

definito, mediante la nomina di un Vice Direttore Generale; 

 individuare l’ing. Mauro Lenti, attuale dirigente del Presidio Territoriale Roma 

Città Metropolitana, nonché dirigente ad interim delle Aree 3 e 5, quale dirigente 

vicario; 

stabilito il periodo di nomina in qualità di Vice Direttore Generale dalla data di 

approvazione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 

ribadito  che il dirigente nominato quale Vice Direttore Generale svolgerà le funzioni 

vicarie del Direttore Generale nel solo caso di sua assenza o impedimento; 

dato atto atto che per l’incarico conferito al dirigente spetterà l’indennità annuale di € 

5.000,00 annui - così come stabilito nell’accordo sindacale per la dirigenza 

sottoscritto in data 17 settembre 2013 - proporzionati all’effettivo periodo di 

espletamento della funzione assegnata;  

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

 

DECRETA 

1. di nominare l’ing. Mauro Lenti Vice Direttore Generale di DiSCo, a far data dal 8 

novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021; 

2. di dare atto che in virtù dell’incarico conferito il dirigente eserciterà la funzione vicaria 

del Direttore Generale, al fine di assicurare la normale continuità dell’azione 

amministrativa, in caso di sua assenza, impedimento, ovvero altre circostante, quali la 

vacanza della titolarità dell’incarico, nel rispetto e nei limiti dettati in materia dallo 

Statuto dell’Ente; 

3. di dato atto che, per l’incarico conferito, al dirigente spetterà l’indennità annuale di € 

5.000,00 annui - così come stabilito nell’accordo sindacale per la dirigenza sottoscritto in 

data 17 settembre 2013 - proporzionata all’effettivo periodo di espletamento della 

funzione assegnata; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’ing. Mauro Lenti, alle strutture 

direttamente interessate, a tutti i dirigenti dell’Ente nonché all’Area 2 per l’archiviazione 

nel fascicolo personale del dirigente; 

5. di pubblicare il presente atto e i suoi allegati sul sito istituzionale sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Organizzazione – Articolazione degli Uffici. 

        

        Dr. Paolo Cortesini 
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