
 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 20 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: Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento 

di Servizio Civile Universale per l’anno 2022. Dipartimento delle 

Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Lettera di supporto e adesione al progetto.  

 

 

 

 

 



 

 

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;  

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. G02966 del 15 marzo 2019, con 

la quale la Regione Lazio ha approvato i progetti esecutivi “Hub 

Culturali, Porta Futuro Lazio, Potenziamento Atenei, In Studio, Torno 

Subito” nell’ambito del Piano straordinario per il rafforzamento delle 

opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio, denominato 

GENERAZIONI II; 

 

Vista la nota della Regione Lazio del 18 novembre 2021, prot. n. 

0949354, con la quale l’Autorità di Gestione ha chiesto a DiSCo di 

continuare nella realizzazione dei servizi previsti in GENERAZIONI II, 

oltre la scadenza del 31/12/2021; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G16333 del 24/12/2021 avente 

ad oggetto: “POR Lazio FSE 2014/2020. Approvazione del Progetto di 

prosecuzione "HUB CULTURALI SOCIALITA’ E LAVORO" in continuità con il 

Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani 

e per la popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI II” a cui si 

rimanda per relationem; 

 

Considerato che presso l’HUB GenerAzioni di via Ostilia 36, Roma, è 

attivo lo “Sportello Donna” strumento di ascolto per la risoluzione 

delle problematiche lavoristiche che devono affrontare le donne e per 

favorire la creazione di imprese femminili e l’introduzione della 

certificazione della parità di genere; 

  

Considerato che la Missione 5C1 del PNRR si prefigge di “Favorire la 

creazione di imprese femminili e l’introduzione della certificazione 

della parità di genere. Realizzare la piena emancipazione economica e 

sociale della donna nel mercato del lavoro, prevedendo una 

sistematizzazione e ristrutturazione degli attuali strumenti di 

sostegno, con una visione più aderente ai fabbisogni delle donne, 



 

 

attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere 

finanziario e di servizi di supporto per la promozione 

dell’”imprenditorialità femminile”; 

 

Considerato che DiSCo, ai sensi della L.R. n. 6/2018, ha tra i suoi 

ambiti di intervento la formazione continua e il sostegno alle attività 

di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro; 

 

Richiamata la richiesta di supporto e adesione del Servizio Civile 

Universale della ASL ROMA 1 al progetto “Cultura della Parità: 

Promozione, Prevenzione, Sensibilizzazione”, a valere sull’Avviso 

Pubblico di presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile 

Universale per l’anno 2022 emanato dal Dipartimento delle Politiche 

Giovanili e del Servizio Civile Universale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, assunta al protocollo generale dell’Ente in 

data 21 aprile 2022, n. 5642; 

 

Dato atto che tale lettera di supporto e adesione prevede esclusivamente 

“la promozione dell’intervento e la diffusione dei risultati 

conseguiti”, senza alcun impegno economico/finanziario di DiSCo; 

 

Ritenuto opportuno delegare il Presidente del C.d.A. alla firma della 

lettera di supporto e adesione al richiamato progetto; 

 

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 aderire alla richiesta di supporto e adesione nell’ambito del 

progetto “Cultura della parità: Promozione, Prevenzione, 

Sensibilizzazione”, a valere sull’Avviso Pubblico di presentazione 

dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale per 

l’anno 2022. Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio 

Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

2. di dare atto che l’adesione di cui al punto 1 non comporta oneri 

finanziari o economici per l’Amministrazione DiSCo; 

 

3. di delegare il Presidente del C.d.A. alla firma della lettera di 

supporto al richiamato progetto.  

 

 

 



 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 



 
 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 

 

 

Spettabile 

SCU ASL ROMA I 

Borgo S. Spirito, 3 

00193 Roma (RM) 

 

e-mail: serviziocivile@aslroma1.it   

 
 
Oggetto:  Lettera di supporto al progetto “Cultura della Parità: 

Promozione, Prevenzione, Sensibilizzazione”  

 

Riferimento:  Avviso pubblico di presentazione dei programmi di 

intervento di Servizio Civile Universale per l’anno 

2022. Dipartimento delle Politiche Giovanili e del 

Servizio Civile Universale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.  

 

L’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza - DiSCo, nell’ambito del perseguimento di politiche volte 

alla promozione a allo sviluppo individuale e sociale di ogni cittadino, 

che intende investire nel proprio talento ed approfondire i propri 

interessi culturali, esprime, con la presente, la propria valutazione 

positiva in ordine alla proposta progettuale sopra richiamata.  

In particolare, si ritiene che tale iniziativa, la cui finalità è 

promuovere una cultura di autentica parità di genere, rispettosa e 

valorizzatrice delle differenze, ottenibile anche tramite lo sviluppo 

dell’occupabilità dei beneficiari progettuali attraverso interventi di 

orientamento al lavoro e percorsi di formazione, si integri con le 

strategie messe in campo da questo Ente per favorire lo studio, 

mailto:serviziocivile@aslroma1.it


 
 

 
 
 
 
 

Il Presidente 

 

 

l’inclusione e l’occupabilità dei singoli cittadini al fine di 

migliorare la propria condizione sociale e professionale. 

L’Ente manifesta, quindi, la propria disponibilità ad assumere un ruolo 

proattivo a sostegno del raggiungimento delle finalità progettuali, in 

particolare promuovendo l’iniziativa e favorendo la diffusione dei 

risultati che saranno raggiunti. 

Al contempo, lo scrivente Ente segnala che presso la sede di Hub 

GenerAzioni è attivo lo Sportello Donna, uno spazio che opera per lo 

sviluppo dell’occupabilità e che eroga le seguenti misure di politica 

attiva del lavoro:  

- orientamento al lavoro autonomo e subordinato;  

- redazione del CV;  

- revisione del CV (modulo pratico);  

- simulazione colloqui di lavoro;  

- proporre il proprio profilo professionale nel web: laboratorio 

LinkedIn. 

Si specifica, infine, che tale adesione non comporta per DiSCo 

alcun impegno di natura finanziaria e/o economica.  

 

Roma, lì 29/04/2022 

  

 

Il Presidente 

Dott. Alessio Pontillo 

 

 

 

 

 

 


