
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 19 del 29 aprile 2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 9.30, 

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.: 

 

 

In presenza: 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

Dott. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

 

 

mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet: 

 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

 

Assente giustificato: 

 

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

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Linee di indirizzo sulla gestione dell’Ente ed Obiettivi 

specifici assegnati al Direttore Generale - annualità 2022. 

 

 

 



 

 

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 il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione 

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 

 

Vista la Legge Regionale 16 marzo 2011, n. 1 recante “Norme in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge 

regionale 18 febbraio 2002, n. 6” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 

5 “Obiettivi e indicatori”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 giugno 

2020 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo pluriennale 

sulla gestione dell’Ente 2020-2022; 

 

Ritenuto di dover confermare per l’annualità 2022 i seguenti assi di 

intervento: 

 

1. Riorganizzare e semplificare: riassetto dell’organizzazione interna 

con finalità di ampliamento degli ambiti di organizzazione orizzontale 

e cross-function e relativi processi formativi; 

2. Più qualità, più servizi: revisione dei processi produttivi in una 

logica di “lean organizzation” e verifica della qualità dei servizi; 

3. Misurare per migliorare: introduzione di tecniche di controllo di 

gestione sulla scorta della revisione della contabilità in termini 

analitici; 

4. L’innovazione dei processi: piano e-government e revisione dei 

sistemi informativi interni; 

5. Patrimonio immobiliare risorsa da valorizzare: valorizzazione del 

patrimonio immobiliare e piano di riassetto e dislocazione degli uffici; 

 



 

 

Ritenuto opportuno assegnare al Direttore Generale, nel quadro delle 

linee di indirizzo sulla gestione dell’Ente, gli obiettivi operativi 

specifici per l’anno 2022 così come riportati dettagliatamente 

nell’allegato A; 

 

Considerato che il Direttore Generale, con riferimento agli obiettivi 

strategici assegnati, approverà con proprio provvedimento il Piano 

della Performance, nel quale a ciascuna struttura dirigenziale saranno 

assegnati ulteriori obiettivi operativi da attuare attraverso specifici 

piani di attività; 

 

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

dell’Ente; 

 

Preso atto che il Direttore Generale, alla luce dell’istruttoria 

effettuata dai competenti uffici, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnico - amministrativa della presente delibera; 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto  

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare per l’annualità 2022 le Linee di indirizzo 

pluriennale sulla gestione dell’Ente approvate con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 giugno 2020; 

 

2. di assegnare al Direttore Generale, alla luce delle linee di 
indirizzo confermate, gli obiettivi operativi specifici per l’anno 

2022 nel dettaglio riportati nell’allegato “A”; 

 

3. di dare atto che il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 11, 
della Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6, approverà con proprio 

provvedimento il “Piano della Performance”, nel quale saranno 

individuati ulteriori obiettivi operativi, da assegnare a ciascuna 

struttura dirigenziale; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale 
per gli adempimenti di conseguenza e, per opportuna conoscenza, 

al Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 



Allegato–A– DG_Obiettivi-specifici_2022 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Indicatore 

OS03 
MISURARE PER 
MIGLIORARE 

DG.07 SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE 

Individuazione di una batteria di 
indicatori di performance di efficacia ed 
efficienza per l’analisi e descrizione 
delle attività ordinarie svolte dalle Aree 
e Presidi territoriali 

Generazione di n. 2 report di 
controllo di gestione di analisi dei 
costi e di una batteria di indicatori 

di efficienza ed efficacia delle 
attività svolte 

OS05 

PATRIMONIO 
IMMOBILIARE: 
RISORSA DA 
VALORIZZARE 

DG.10 
PIANO DI VALORIZZAZIONE DEGLI 
IMMOBILI DELL'ENTE (Trasversale tra DG 
come capo progetto e l'Area 5) 

Predisposizione e approvazione del 
Piano di valorizzazione degli immobili 
dell'Ente DiSCo 

Piano di valorizzazione approvato 

OS05 

PATRIMONIO 
IMMOBILIARE: 
RISORSA DA 
VALORIZZARE 

 
Aumento Posti Alloggio Atenei Roma Tre e 
Tor Vergata (Trasversale tra DG come capo 
progetto e l'Area 5) 

Ultimazione e disponibilità all’utenza 
delle residenze Vicolo Savini e Boccone 
del Povero 

Messa in esercizio residenze 
Vicolo Savini e Boccone del 

Povero 

Os05 

PATRIMONIO 
IMMOBILIARE: 
RISORSA DA 
VALORIZZARE 

 
Aumento Posti Alloggio Ateneo La Sapienza 
(Trasversale tra DG come capo progetto e 
l'Area 5) 

Completamento edificio della 
Residenza Universitaria SDO Pietralata 
in correlazione con gli interventi di 
Sapienza ed eventuale progetto 
aggiuntivo della Regione Lazio 

Ultimazione delle fasi dei lavori 
secondo cronoprogramma 

Os02 
QUALITA’ PIU’ 
SERVIZI PIÙ 
SERVIZI 

 
Aumento numero Posti Alloggio (Trasversale 
tra DG come capo progetto e l'Area 5) 

Finalizzazione delle candidature a 
valere sul Bando Legge 338 disposte 
dalla Giunta Regionale per l’anno 2022 
anche utilizzando risorse ad esse 
destinate per la progettazione 

Invio a valere sul bando 338 delle 
due candidature, complete di 

tutto il necessario, previste per 
l’anno 2022 

Os02 
QUALITA’ PIU’ 
SERVIZI PIÙ 
SERVIZI  

 
Reingegnerizzazione ed efficientamento del 
sistema di ticketing degli studenti finalizzato 
a diminuire i tempi di risposta 

Rafforzamento della capacità di 
risposta ai ticket attivati dagli studenti 

Tempo di risposta medio 6 giorni 
lavorativi 

Os04 
INNOVAZIONE 
DEI PROCESSI 

 
Rafforzamento sicurezza informatica 
(Trasversale tra DG come capo progetto e 
l'Area 8) 

Potenziamo degli strumenti utilizzati 
dall’Ente per tutelarsi dagli attacchi 
informatici e disfunzionali 
dell’infrastrutture ICT 

Superamento Stress test 



OS01 
RIORGANIZZARE 
E SEMPLIFICARE 

DG.12 
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 
ORGANIZZAZIONE (Trasversale tra DG 
come capo progetto e Area A02) 

Redazione ed approvazione del Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione 
in ottemperanza del DL 80/2021, dei 
termini di legge e delle disposizioni 
contenute nei decreti attuativi e relativi 
DPR di abrogazione della normativa in 
contrasto con le nuove disposizioni 

Piano Integrato delle attività e di 
organizzazione approvato 

OS01 
RIORGANIZZARE 
E SEMPLIFICARE 

DG.13 COMUNICAZIONE INTERNA DELL'ENTE 

Potenziamento della comunicazione 
interna dell'Ente attraverso la 
riprogettazione e l'implementazione 
dei contenuti della rete intranet 
COLLEGAMI 

Miglioramento della fruibilità della 
rete intranet COLLEGAMI e 
incremento degli accessi dei 

dipendenti 

OS01 
RIORGANIZZARE 
E SEMPLIFICARE 

DG.14 

ADOZIONE NUOVO CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
PER LA DIRIGENZA  (Trasversale tra DG 
come capo progetto e A02) 

Adeguamento, in applicazione del 
nuovo CCNL della Dirigenza Funzioni 
Locali e Segretari Enti Locali, della 
disciplina che regola il rapporto 
lavorativo tra DiSCo e i livelli 
Dirigenziali. Determinazione della 
clausola di salvaguardia e della 
differenziazione dell'indennità di 
risultato 

CCNL sottoscritto 

OS01 
RIORGANIZZARE 
E SEMPLIFICARE 

TR.18 
REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI 
TECNICHE (Trasversale tra A02 come capo 
progetto, A03 e DG) 

Redazione e presentazione della 
proposta di revisione del regolamento 
degli incentivi per le funzioni tecniche 

Revisione del regolamento degli 
incentivi per le funzioni tecniche 

approvata 

 
  


