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Decreto N.  11  del 25 novembre 2022 

 

 

Oggetto:  Aggiornamento della struttura organizzativa e riarticolazione funzionale 

delle PP.OO e delle rispettive declaratorie. 

 

 
 

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; 

Dato atto  dell’avvenuta riorganizzazione dell’Ente attuata con il 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 relativo sistema delle pesature delle 

Posizioni Organizzative “ e ss.mm.ii; 

Visti  - il Decreto n. 01 del 9 giugno 2022 avente ad oggetto: “Avocazione temporanea 

competenze in materia di assegnazione posti alloggio presso le residenze 

universitarie e nomina gruppo di lavoro”; 

 - il Decreto n. 03 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto: “Aggiornamento 

declaratoria di alcune Posizioni Organizzative- Modifica Fasce P.O.” approvate con 

decreto n. 2 dell’11 gennaio 2021 – Integrazione dell’Allegato n. 4 del Decreto n. 20 

del 24 dicembre 2020. 

Dato atto che il sopra richiamato n. 3 del 21/06/2022 nelle stesse premesse anticipava la 

provvisorietà dell’intervento stabilendo: “[…] presente decreto ha carattere temporaneo 

nelle more di una nuova organizzazione dell’Ente da attuarsi dopo la conclusione di una serie di 
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analisi ed interventi formativi in materia di ingegnerizzazione dei processi amministrativi (attività 

attualmente in atto); 

Ritenuto  - necessario, nell’alveo del percorso di analisi dei processi di lavoro, delle procedure 

e dei meccanismi organizzativi, svolto in esecuzione del richiamato Decreto n. 01 

del 09/06/2022, nonché alla luce delle valutazioni effettuate di concerto con i 

dirigenti di Area e/o Presidio Territoriale, in particolare dell’Area 4, dell’Area 6 e 

del Presidio Roma Città Metropolitana, circa le ricadute degli ultimi interventi 

effettuati nell’ambito delle competenze assegnate alle PP.OO., e sulla base 

dell’avvenuta implementazione delle attività previste dal contratto “Gestione delle 

Residenze […]” c.d. “Multiservizi”, nonché dell’impossibilità di poter ricorrere al 

turn over del personale andato in pensione prima assegnato alle residenze 

universitarie, di dover procedere ad una nuova riarticolazione delle Posizioni 

Organizzative, sopprimendone alcune che generano ridondanze operative e 

istituendone altre che meglio assolvano alle attuali esigenze funzionali 

dell’amministrazione; 

- di dover inoltre implementare le funzioni e le competenze dell’Ente in materia di 

gestione della “tassa regionale”, ai sensi dell’art. 27, comma 9 della citata L.R. n. 

16/1996, nonché della gestione delle risorse del PNRR che l’Ente avvierà nelle 

more della strutturazione di apposito ufficio avente conoscenze e professionalità 

specifiche in materia;  

 - altresì essenziale rivedere e riassegnare alcuni compiti in precedenza in carico ad 

alcune Posizioni Organizzative della Direzione Generale che venivano svolte e 

garantite grazie alle specifiche competenze e professionalità possedute dai 

funzionari titolari degli incarichi, oggi trasferitesi presso altra Amministrazione dello 

Stato nonché, stante l’aumentata complessità gestionale derivante dai compiti propri 

dell’Ente e dai nuovi adempimenti normativi, di istituire una PO che possa assistere 

la stessa Direzione Generale, e tutte le strutture organizzative dell’amministrazione 

centrale e territoriale,  alla realizzazione del modello di governance mediante un  

monitoraggio puntuale dei processi (e dei procedimenti amministrativi correlati), 

anche con l’analisi di soluzioni informatiche specifiche; 

atteso che anche i processi di formulazione degli indirizzi strategici dell’Ente, come 

espressi dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, necessitano di una 

struttura dedicata che meglio possa assistere ai flussi  d'interdipendenza funzionale 

con la Direzione Generale e con altre pubbliche amministrazioni; 

considerato - che l’ aggiornamento della struttura organizzativa e riarticolazione funzionale delle 

PP.OO come nel dettaglio rappresentate nell’Allegato 1 al presente decreto, quale 

puntualizzazione delle declaratorie delle Posizioni Organizzative, sia maggiormente 

rispondente alle attuali esigenze dell’Amministrazione; 

 - opportuno altresì rappresentare nell’Allegato 2 al presente decreto la pesatura delle 

Posizioni Organizzative alla luce delle modifiche intervenute e sulla base di una 



 

 

3/3 

serie di indicatori quali la dotazione organica e/o la complessità organizzativa e 

procedimentale, il grado di responsabilità e rischio, le relazioni interne esterne, il 

grado di controllo e la strategicità delle medesime ; 

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

presente provvedimento: 

DECRETA 

1. di approvare l’aggiornamento della struttura organizzativa con la conseguente 

riarticolazione funzionale delle PP.OO e delle rispettive declaratorie, come nel dettaglio 

rappresentato nell’Allegato n. 1 al presente decreto, del quale forma parte integrante e 

sostanziale; 

2. di approvare la pesatura delle Posizioni Organizzative alla luce delle modifiche 

intervenute e sulla base di una serie di indicatori quali la dotazione organica e/o la 

complessità organizzativa e procedimentale, il grado di responsabilità e rischio, le 

relazioni interne esterne, il grado di controllo e la strategicità delle medesime come nel 

dettaglio riportato nell’Allegato 2 al presente atto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 

3. di confermare l’Organizzazione delle Macro strutture dell’Ente DiSCo articolata 

in 9 Aree e 3 Presìdi Territoriali; 

4. di confermare la graduazione delle Posizioni Organizzative in 2 Fasce, “A” e “B”, 

aventi rispettivamente il corrispettivo economico annuo/lordo e comprensivo della 

13^ mensilità pari a € 15.000,00 e € 13.000,00 ed entrambe con premio di risultato 

pari al 20%; 

5. di confermare temporaneamente, nelle more dell’espletamento della selezione per 

gli incarichi di Posizione Organizzativa come articolati dal presente decreto, 

l’attuale struttura organizzativa - di cui al decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 e 

ss.mm.ii - e i relativi incarichi assegnati con DD 11857 del 08/07/2022; 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti e ai funzionari 

destinatari  e, per opportuna conoscenza, a tutti i dirigenti dell’Ente; 

7. 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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