
 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 36 del 31 ottobre 2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di ottobre 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.ssa Claudia Caporusso           Componente C.d.A. 

Dott. Dario Antoniozzi               Componente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani                Componente C.d.A. 

 

 

    

Partecipano alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma 

Google Meet: 

 

Sig.ra Dafne Tomasetto    Presidente Consulta 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

 

 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Dott.ssa Claudia 

Caporusso. 

 

 
 

 

Oggetto: Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo 

Cortesini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 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. T00170 del 18 

ottobre 2022 avente ad oggetto “Conferma del Presidente e nomina del 

rappresentante degli studenti in seno al 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 n. T00275 del 15 

novembre 2019 avente ad oggetto “Integrazione 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 n. T00173 del 20 

ottobre 2022 avente ad oggetto “Nomina di un componente designato dal 

Consiglio Regionale in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza 

(DiSCo)”; 

 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e, in particolare, l’art. 16 “Funzioni dei dirigenti di 

uffici dirigenziali generali” ed art. 19 “Incarichi di funzioni 

dirigenziali”; 

 

Visto l’art. 55 dello Statuto della Regione Lazio che disciplina gli 

“Enti pubblici dipendenti” ed in particolare ove prevede che: “Gli 

incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti 

pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di 

amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo 

all’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi 

stessi”, e dove si aggiunge che “il personale degli enti pubblici 

dipendenti è equiparato al personale regionale, fermo restando il 

rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e 

fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda 

necessaria per la peculiarità delle funzioni"; 

 

Vista la Legge Regionale del Lazio 18 febbraio 2002 avente ad oggetto 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 



 

 

Visto il Regolamento Regionale del Lazio 6 settembre 2002, n. 1, 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale”; 

 

Visto l’art. 11, comma 2, della Legge Regionale n. 6/2018, il quale 

prevede che “ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto della Regione 

Lazio, l’incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di 

Amministrazione, a tempo determinato, in conformità alla normativa 

regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture 

organizzative e del personale”; 

 

Vista altresì, la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 448/2012, 

la quale prevede che il trattamento economico del Direttore Generale 

sia determinato con stretto riferimento al trattamento economico 

previsto per il direttore di direzione generale della Regione Lazio;  

 

Constatato che  

 l’art. 13, comma 2, della Legge Regionale n. 7/2008 prevede in 

capo al Presidente dell’Ente, la designazione del Direttore 

Generale; 

 l’art. 14 della citata Legge Regionale n. 7/2008, nel disciplinare 

i poteri del Consiglio di Amministrazione, incardina 

nell’organismo collegiale il compito di conferire l’incarico al 

Direttore Generale;  

 a seguito di specifica procedura selettiva, istruttoria, 

attraverso la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo 

n. 14 del 13 novembre 2019, è stato nominato il Direttore Generale 

dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 

della Conoscenza nella persona del Dott. Paolo Cortesini;  

 la durata dell’incarico sopra indicato, in conformità con il 

relativo avviso pubblico di selezione, regolato all’art. 8, è 

fissata in “anni tre”, eventualmente “rinnovabili per ulteriori 

due”;  

 si approssima la scadenza dell’incarico di Direttore Generale 

dell’Ente;  

Considerato che  

- il Consiglio di Amministrazione, nel corso delle prime due 

annualità di svolgimento dell’incarico, ha potuto constatare 

l’ottimale raggiungimento degli obiettivi strategici da parte del 

Direttore Generale, nonché un generale efficientamento della 

macchina amministrativa, come attestato dalle valutazioni 

proposte dall’Organismo Indipendente di Valutazione;  

- segni tangibili del miglioramento dei servizi che DiSCo eroga a 

vantaggio degli utenti sono rinvenibili negli atti adottati, 

nonché dai trend, in continua crescita, relativi al numero di 

studenti per i quali l’Ente tutela il diritto allo studio; 



 

 

- appare, dunque, del tutto appropriato proporre al Dott.   

Cortesini il rinnovo dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente 

per due annualità, nel rispetto dei limiti imposti dallo stesso 

avviso di selezione al tempo pubblicato, al fine di continuare 

nell’opera di innovazione e efficace gestione dell’attività 

dell’Ente a vantaggio dell’utenza;  

Ritenuto    

- opportuno procedere al suddetto rinnovo, vista l’imminente 

scadenza del contratto di tipo privatistico stipulato tra l’Ente 

DiSCo ed il Direttore Generale in carica, per rispondere alle 

attuali esigenze funzionali dell’Ente;   

- contrario ai principi di economicità ed efficienza procedere 

all’emanazione di una nuova e diversa procedura selettiva per 

l’individuazione di una nuova figura apicale, dato atto della 

possibilità offerta dall’avviso pubblico che ha comportato l’ 

individuazione del citato dirigente;  

Atteso che il rinnovo del contratto iniziale non contrasta con la 

normativa anti-corruzione e con il connesso principio della rotazione 

in quanto l’attuale Direttore Generale risulta in carica dal novembre 

2019 e, anche computando l’attuale rinnovo, la durata complessiva del 

contratto risulterebbe non superiore al limite quinquennale previsto 

dai principi oggi in vigore in materia;  

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, “Legge di Stabilità 

Regionale 2022” il cui Allegato A reca l’elenco delle leggi regionali 

di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, 

con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna 

annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022 - 2024;   

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 21, "Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022/2024", con la quale è approvato, 

tra gli altri, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022 e pluriennale 2023-2024 dell’Ente regionale per il diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza - DiSCo;  

Dato atto che il Capitolo 62009 denominato “retribuzione direttore 

generale” del bilancio pluriennale per le annualità 2022-2024, sul 

quale graverà la spesa per la retribuzione del Direttore Generale 

presenta la necessaria disponibilità;  

Visto l’art. 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Ente; 

Preso atto che sulla presente deliberazione, il dirigente dell’Area 

Risorse Umane, alla luce dell’istruttoria effettuata dai competenti 

uffici, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – 

amministrativa e il dirigente dell’Area Risorse Economiche e 

Finanziarie esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del Regolamento di 

amministrazione e contabilità; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, su proposta del Presidente, 



 

 

all’unanimità dei votanti 

DELIBERA 

- di rinnovare il contratto di diritto privato a tempo determinato 

in essere tra l’Ente DiSCo ed il Dott. Paolo Cortesini per lo 

svolgimento dell’incarico di Direttore Generale, alle medesime 

condizioni del contratto inziale, anche retributive, sino al 23 

novembre 2024;  

- di confermare le clausole contrattuali contenute nel contratto 

originario rapportate e proporzionate alla durata del presente 

rinnovo;  

- di notificare il presente provvedimento al Dott. Paolo Cortesini, 

attualmente residente, per la carica, presso la sede legale 

dell’Ente DiSCo;  

- di condizionare la validità del rinnovo contenuta nel presente 

atto all’accettazione formale da parte del Dott. Paolo Cortesini; 

- di demandare, alla competente Area 2 “Risorse Umane” gli atti           

necessari e conseguenti per rendere efficace la presente 

deliberazione. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                  

 Dott.ssa Claudia Caporusso 

Il Presidente del C.d.A. 

Dott. Alessio Pontillo 


