
 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DECRETO N. 22 DEL  21.07.2017 

 

OGGETTO:  Obiettivi programmatici dell’Ente anno 2017. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008 n.7 concernente 

“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari”, con la quale è stato istituito l’Ente 

Pubblico Dipendente per il Diritto agli Studi Universitari 

del Lazio – Laziodisu; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 

giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento 

dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu con decorrenza dalla 

data di insediamento del  Commissario Straordinario, 

prorogato con delibere della Giunta Regionale n. 316/2014 

e n. 239/2015; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 

giugno 2013 n. T00123, con cui è stato nominato 

Commissario Straordinario regionale di Laziodisu, Ente 

Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari 

nel Lazio, il Prof. Carmelo Ursino; 

 

Viste le successive proroghe nell’incarico intervenute  

con i Decreti del Presidente della Regione Lazio: n. 

T00407 del 5 dicembre 2013; n. T00166 del 5 giugno 2014; 

n. T00450 del 5 dicembre 2014; n. T00106 del 5 giugno 

2015; n. T00250 del 1° dicembre 2015; 7 giugno 2016 n. 

T00125; n. T00270 del 27 dicembre 2016; 

 

Visto  la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

n. 304 del 06.06.2017 avente ad oggetto “Proroga del 

Commissariamento di Laziodisu, Ente pubblico dipendente 
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per il diritto agli studi universitari del Lazio” alla 

quale si rinvia per relationem; 

 

Vista la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio – prot. n. 329141 del 28.06.2017 alla 

quale si rinvia per relationem;  

 

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, in particolare: 

˗ articolo 4, comma 2, lett. a), per quanto attiene la 

definizione e assegnazione degli obiettivi e lett. b) 

per quanto concerne il collegamento tra obiettivi e 

allocazione delle risorse; 

˗ articolo 5, comma 1,”Gli  obiettivi  sono  

programmati su base triennale e definiti, prima 

dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di 

indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici 

dell'amministrazione [...].  Gli obiettivi sono 

definiti in coerenza con quelli di bilancio […]”; 

˗ articolo 14, istitutivo dell’OIV, Organismo 

indipendente di valutazione, per i servizi di 

controllo interno e le attività di controllo 

strategico; 

˗  

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. e, in particolare, l’art. 

5 “Obiettivi e indicatori”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 

24 luglio 2012, di adozione del “Piano Regionale Triennale 

degli interventi per il diritto agli studi universitari 

2011-2013 (articolo 9 della Legge Regionale 18 giugno 

2008, n. 7)”; 

 

Visti: 

˗ lo Statuto dell’Ente pubblico per il Diritto agli 

studi universitari del Lazio, Laziodisu (D.C. 

n.6/2009; n.8/2009) e, in particolare, l’art. 11, 
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comma 1, lett. (g, approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 851 del 13 novembre 2009; 

˗ il Regolamento di organizzazione e funzionamento di 

Laziodisu (Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 13 del 13.11.2009, modificato con D.C. n.18/2015 e 

n.23/2015) e, in particolare, l’art. 28, comma 2, 

lett. b) secondo cui l’organo di valutazione e 

controllo strategico è di supporto all’organo 

istituzionale, nell’esercizio, tra l’altro, delle 

funzioni di “miglioramento della funzionalità degli 

uffici, accrescimento della efficienza e della 

trasparenza dell’azione amministrativa e della 

gestione delle risorse”; 

 

Visti i Decreti del Commissario Straordinario: 

˗ n. 22 del 24 ottobre 2013 “Nomina dei Componenti OIV, 

Organismo Indipendente Valutazione”; 

˗ n. 21 del 13 giugno 2014 “Nomina del Prof. Piero 

Sandulli a Componente OIV, Organismo Indipendente 

Valutazione in sostituzione del componente 

dimissionario Dott. Claudio Panella”; 

˗ n. 44 del 21 dicembre 2016 “Componenti Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.)- Rinnovo 

incarico”; 

 

Premesso che, l’Ente ha individuato le politiche, da 

perseguire per il 2017,  nelle seguenti: 

 

1. Miglioramento dei servizi alloggiativi 

2. Organizzazione, gestione e sviluppo 

3. Miglioramento dell'offerta dei servizi di ristorazione 

4. Erogazione di borse di studio 

5. Nuovi servizi 

6. Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

7. Razionalizzazione servizi sul territorio 

8. Gestione fondi FSE 

 in relazione agli impegni finanziari del bilancio di 

previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 approvato con D.C. 

n.37/2016, del 04.11.2016, per l’operatività di Laziodisu, 

fase della performance, secondo l’articolazione del ciclo 

come previsto nel Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma triennale della 

Trasparenza di cui al D.C. n. 3/2014, aggiornato con D.C. 

n. 2/2017 del 26.01.2017; 
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Premesso che per ogni politica, sono stati individuati 

alcuni obiettivi trasversali che impegnano le diverse 

strutture e risorse dell’Ente, verso alcuni chiari e 

definiti risultati attesi; 

 

Premesso che le politiche citate in premessa,  sono parte 

integrante del presente Decreto Commissariale;  

 

Premesso che gli obiettivi trasversali descritti per 

esteso, declinati in progetti ed assegnati alle singole 

strutture, sono contenuti nell’Allegato A, al presente 

Decreto Commissariale, parte integrante dello stesso;  

 

Considerato che   la Direzione Generale, con riferimento  

agli obiettivi trasversali di cui trattasi, individuerà  

con proprio provvedimento i le Aree e/o strutture, 

Responsabili, i compiti (azioni), i tempi e gli 

indicatori, rispetto agli obiettivi assegnati. 

 

Considerato che i collegamenti tra politiche e obiettivi 

trasversali, sono individuati secondo il seguente schema 

anch’esso contenuto nell’Allegato A parte integrante del 

presente Decreto Commissariale:  

 

Collegamenti tra Politiche dell’Ente                       

Obiettivi Trasversali e Risultati attesi per la 

programmazione della Performance 2017 

 

1. Miglioramento dei servizi alloggiativi 

Per il 2017, l'ente punta ad una politica di miglioramento dei servizi alloggiativi, che 
prosegua il lavoro avviato nelle annualità precedenti, basata su una rinnovata e più 
efficace gestione delle residenze e dei servizi connessi (dalla guardiania alle pulizie alla 
piccola manutenzione ordinaria); il miglioramento degli standard di servizio, negli alloggi 
studenteschi, è stato individuato come obiettivo trasversale per il 2017, in un obiettivo 
trasversale che riassume la politica dell'ente in questo ambito :  
OB. Trasv. 08 "Affidamento dei servizi per la gestione globale delle residenze - 
MULTISERVIZI RESIDENZE" 

Risultato atteso 
Ricollocare entro un unico contratto di servizio, suddiviso in lotti, le esigenze di gestione 
delle residenze universitarie, evitando cosi la frammentazione dei fornitori ed aumentando 
il controllo di gestione e l'economicità del servizio. 

2. Organizzazione, gestione e sviluppo 

La politica dell’ente riguardo ad Organizzazione, Gestione e Sviluppo, ha individuato per il 
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2017, la prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa, come temi chiave 
che mobiliteranno l’insieme delle risorse interne. E’ stato quindi formulato l’OB. TRASV. 06 
“Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa” che vede coinvolte a 
diverso titolo secondo le rispettive competenze, tutte le Aree, le Adisu e la Direzione. Ogni 
Area, le ADISU e la Direzione, sono coinvolte nel processo di costruzione partecipata degli 
out put obiettivo. Questo processo di coinvolgimento, renderà possibile l’individuazione di 
prassi effettivamente integrabili nell’operato dell’organizzazione nel suo complesso e delle 
singole Aree, al contempo innescherà un importante processo di apprendimento 
organizzativo e di crescita professionale su questi temi.  
Un altro Obiettivo Trasversale individuato per la realizzazione di questa Politica è l’OB. 
TRASV. 11 “Ridefinizione dei procedimenti Amministrativi” la cui realizzazione coinvolge 
in maniera sinergica tutte le Aree e le ADISU territoriali, in un processo di costruzione 
partecipata degli out put di progetto ed in un ottica di apprendimento organizzativo, che 
vedrà tutta la struttura impegnata nel rispetto dei compiti .  
All’interno di questa Politica che guarda all’efficacia dell’azione amministrativa ed 
organizzativa dell’ente, è stato individuato quale ulteriore contributo alla sua realizzazione 
l’OB. TRASV. 14 “Regolamentazione Incentivi per funzioni Tecniche relative ai contratti 
pubblici”.  
 

Risultato atteso 
Per l’OB. TRASV 11 “Ridefinizione dei procedimenti Amministrativi” è stato individuato il 
seguente risultato atteso: Predisposizione,  entro il 31.12.2017 di  bozza di regolamento sui 
termini dei procedimenti amministrativi . 
Per l’OB. TRASV. 06 “Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa” sono 
stati individuati i seguenti risultati attesi:  

1. Elaborazione del  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano della 
Trasparenza anno 2018 - 2020; 

2. Predisposizione Regolamento accesso documentale, accesso civico ed accesso 
generalizzato” in attuazione di quanto previsto nel piano anticorruzione '17 – 19 

Per l’OB. TRASV. 14 “Regolamentazione Incentivi per funzioni Tecniche relative ai 
contratti pubblici” è stato individuato il seguente risultato atteso: Predisposizione bozza 
decreto di costituzione del fondo ex art. 113 del d.lgs 50/2016 e bozza Regolamento 
incentivi ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016. 

3. Miglioramento dell'offerta dei servizi di ristorazione 

La Politica dell’Ente per il Miglioramento dei servizi di Ristorazione per il 2017, prevede la 
convergenza del lavoro di diverse Aree, sulla necessità di indire nuove Gare per alcuni 
servizi di mensa, è stato pertanto individuato l’OB.TRASV. 12. “Affidamento del servizio di 
mensa per la struttura di Via Cesare del Lollis e Via Cambridge”, al fine di assicurare la 
continuità di un servizio essenziale agli studenti e individuare miglioramenti nei livelli dei 
servizi da erogare.  

Risultato atteso 
Ci si attende al 31.12.2017, la definizione, l’indizione l’espletamento delle procedure di 
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gara  

4. Erogazione di borse di studio 

La Politica dell’Ente per l’Erogazione delle Borse di Studio per il 2017, vede, in continuità 
con l’annualità precedente, uno sforzo di allargamento della platea dei Beneficiari 
finanziati associato alla riduzione dei tempi medi di erogazione dei benefici a concorso, che 
da sempre rappresentano una problematica socialmente molto sentita. Grandi sforzi sono 
stati già compiuti in questa direzione nelle annualità precedenti attraverso la 
riorganizzazione dei processi di lavoro e attraverso l’individuazione di risorse aggiuntive 
del FSE per l’erogazione dei benefici a concorso. La mobilitazione delle diverse Aree 
converge nella traduzione della Politica di Erogazione di Borse di Studio verso diversi 
obiettivi trasversali:  

- OB. TRASV. 02. Gestione e rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto 
"Generazioni" - "In studio" anno 2016/2017; 

-  OB. TRASV 07. Gestione e rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto 
"Generazioni" - "In studio" anno 2017/2018; 

- OB. TRASV 10, Borse di studio e benefici agli studenti - "diritto allo studio" . 
. 

Risultato atteso 
Per l’OB. TRASV. 02. Gestione e rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto 
"Generazioni" - "In studio" anno 2016/2017 Erogazione dei Benefici e Rendicontazione 
entro la fine del 2017;  
Per l’OB. TRASV 07. Gestione e rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto 
"Generazioni" - "In studio" anno 2017/2018 Predisposizione del Bando, valutazione delle 
Istanze e elaborazione della graduatoria, monitoraggio delle risorse assegnate e 
predisposizione dei mandati di pagamento entro il 31.12.2017 
Per l’OB. TRASV 10, Borse di studio e benefici agli studenti - "diritto allo studio" 
erogazione dei fondi relativi prima rata borse di studio Bando 2017 – 2018 entro il 
31.12.2017 

5. Nuovi servizi 

Per il 2017 l'ente, proseguendo nel lavoro avviato nelle annualità precedenti, intende 
ampliare l'offerta di servizi verso i beneficiari, attraverso l'implementazione di alcuni 
obiettivi trasversali, alla cui realizzazione concorrono le diverse Aree e ADISU territoriali. 
Attraverso il macro progetto "Generazioni" che ha messo in campo iniziative finanziate dal 
FSE, con l'offerta di servizi per la mobilità territoriale, l’orientamento, l'acquisizione di 
competenze, l'ampliamento dell'offerta culturale extracurriculare, e che si compone di 
varie misure. Attraverso la politica Nuovi Servizi, si è voluta individuare una linea 
strategica per l’ente che permetta di posizionarsi in una fascia alta di servizi integrati a 
supporto della Crescita del Capitale Umano e dell’’Occupabilità degli studenti per dare 
forza effettiva alle politiche del diritto allo studio come opportunità di accesso ad 
esperienze e network altrimenti non alla portata di tutti. Con i nuovi servizi accessibili, si è 
voluto ridimensionare lo scarto tra gli studenti, nell’accesso alle migliori opportunità 
dovuto alla scarsità di risorse economiche. Il macro progetto Generazioni rappresenta il 
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punto più avanzato di un'offerta innovativa che sta caratterizzando l'attività dell'ente, 
associata a servizi più tradizionali. Gli obiettivi trasversali dell'ente a valere sulla politica 
Nuovi Servizi sono: 

-  OB. TRASV. 01 "Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto Generazioni - Torno 
Subito"; 

-  Ob. TRASV. 03 " Gestione e Rendicontazione FSE sul Progetto C.T.M. Officine 
Pasolini ";  

- OB. TRASV. 04 "Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto Generazioni - Porta 
Futuro" ; 

-  Ob. TRASV. 05 " Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto Generazioni - 
Coworking HUB Culturale .  

Risultati attesi 
Per l’OB. TRASV. 01 "Gestione e rendicontazione FSE sul progetto Generazioni - Torno 
Subito" Firma della convenzione con i beneficiari ai fini della erogazione degli acconti 
entro il mese di novembre 2017, pagamento  e monitoraggio delle risorse assegnate entro 
il 2017; 
Per l’Ob. TRASV. 03 " Gestione e Rendicontazione FSE sul Progetto C.T.M. Officine 
Pasolini " Start up del progetto 2017 - '19 con predisposizione del nuovo progetto, 
pubblicazione del bando per selezione allievi e selezione docenti, predisposizione dell'iter 
procedurale per l'avvio dei corsi; 
Per l’OB. TRASV. 04 "Gestione e rendicontazione FSE sul progetto Generazioni - Porta 
Futuro" Avvio dell'attività di servizi di Porta Futuro per la sede di Civitavecchia entro il 31 
Dicembre 2017;  
Per l’Ob. TRASV. 05 " Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto Generazioni - 
Coworking HUB Culturale Avvio delle attività per le strutture di via Ostilia e di via Casal 
Bertone entro il 31/12/2017 

6. Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

Per il 2017 l'ente ha individuato come politica per la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare un obiettivo trasversale, alla cui realizzazione concorrono tutte le Adisu 
territoriali e l'Area Gara e Contratti, relativo alla più efficace gestione dei servizi entro le 
residenze universitarie e nello stabile uffici di Laziodisu OB. TRASV. 08 "Affidamento dei 
servizi per la gestione globale delle residenze - MULTISERVIZI. La realizzazione 
dell'obiettivo trasversale attraverso la cura degli edifici alloggiativi e degli uffici 
contribuisce a valorizzare il patrimonio immobiliare dell'ente.  
OB. TRASV. 13. “Adeguamento e messa in sicurezza delle residenze universitarie e delle 
strutture di Laziodisu”. La realizzazione dell'obiettivo trasversale, contribuisce in maniera 
sostanziale all’attuazione della politica di valorizzazione del patrimonio immobiliare, 
poiché rende maggiormente sicure le strutture per studenti e personale tutto. 
Alla realizzazione della politica concorre anche l’OB. TRASV. 04 Gestione e 
rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "Porta futuro" 
poiché viene individuato per il 2017 come propulsivo per l’avvio dei servizi presso la sede di 
Porta Futuro – Civitavecchia, che va adeguata ed allestita allo scopo.  
Concorre alla realizzazione concreta della Politica anche l’Obiettivo Trasversale OB. 
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TRASV. 05 “Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto Generazioni - Coworking HUB 
Culturale” poiché prevede, entro il 31.12 2017, interventi di adeguamento, messa a norma 
ed allestimento dei locali per due strutture quelle di via Ostilia e Casal Bertone, ciò 
accresce il valore degli immobili gestiti dall’Ente e destinati ai progetti di HUB Culturale;  

Risultato atteso 
Per l’ OB. TRASV 08 "Affidamento dei servizi per la gestione globale delle residenze – 
MULTISERVIZI, il risultato atteso è l’Affidamento dei servizi per la gestione delle residenze 
universitarie e della sede di Laziodisu entro il 31.12.2017. 
Per l’ OB. TRASV. 13. “Adeguamento e messa in sicurezza delle residenze universitarie e 
delle strutture di Laziodisu” , il risultato atteso al 31.12.2017, sarà l’espletamento 
dell’iter, con  l’affidamento dei lavori di adeguamento delle strutture universitarie e di 
Laziodisu alla normativa sicurezza e antincendio.  
Per l’OB. TRASV. 04 Gestione e rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto 
"Generazioni" - "Porta futuro" Avvio dell'attività di servizi di Porta Futuro, per la sede di 
Civitavecchia entro il 31.12.2017;  
Per l’OB. TRASV. 05 “Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto Generazioni - 
Coworking HUB Culturale” il risultato atteso individuato sarà l’ avvio delle attività per le 
strutture di via Ostilia e di via Casal Bertone entro il 31.12.2017 

7. Razionalizzazione servizi sul territorio 

Per il 2017 l'ente ha individuato come politica chiave per la razionalizzazione dei servizi sul 
territorio, un obiettivo trasversale, relativo alla più efficace gestione dei servizi, entro le 
residenze universitarie e nello stabile uffici di Laziodisu OB. TRASV. 08 "Affidamento dei 
servizi per la gestione globale delle residenze - MULTISERVIZI. La realizzazione 
dell'obiettivo trasversale, permette concretamente di attuare una politica di 
razionalizzazione dei servizi sul territorio. 
 Sempre nell’attuazione di questa politica per il 2017, si colloca l’obiettivo trasversale OB. 
TRASV. 09. “Affidamento del servizio di accompagnamento e assistenza ai portatori di 
handicap” che, se da un lato esplica la sua funzione nel supporto all’accesso al diritto allo 
studio, per le persone a mobilità ridotta, dall’altro certamente si ascrive, attraverso la sua 
offerta territoriale e la sua pianificazione, alla politica di razionalizzazione dei servizi sul 
territorio, poiché deve poter essere disponibile per tutte le sedi e le strutture gestite 
dall’Ente. Le Aree coinvolte nella realizzazione dell’Ob. TRASV 09, sono Area 3 Gare e 
Contratti, Direzione Generale;  

Risultato atteso 
Per l’ OB. TRASV. 08 "Affidamento dei servizi per la gestione globale delle residenze – 
MULTISERVIZI si individua come risultato atteso Affidamento dei servizi per la gestione 
delle residenze universitarie e della sede di Laziodisu entro il 31.12.2017. 
Per l’OB. TRASV. 09. “Affidamento del servizio di accompagnamento e assistenza ai 
portatori di handicap” si individua come risultato atteso la stipula del contratto entro il 
31.12.2017. 

8. Gestione fondi FSE 

Per il 2017, resta strategica per l'ente, la politica relativa alla corretta gestione e 
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rendicontazione dei progetti finanziati con risorse di Fondo Sociale Europeo che, all'interno 
del loro spettro di obiettivi sulla crescita del capitale umano ed il miglioramento della 
occupabilità degli individui, permette il dispiegarsi di progetti molto innovativi verso gli 
studenti universitari, cui l'ente guarda nella propria mission. Garantire il diritto allo studio 
in ambito universitario oggi, significa anche offrire agli studenti opportunità di crescita 
personale e professionale, contatti, network, occasioni e competenze in contesti diversi e 
agevolare quanto più possibile le transizioni verso il lavoro, verso i nuovi lavori. La politica 
Gestione Fondi FSE per il 2017, vede le diverse Aree e Adisu dell'ente convergere nella 
realizzazione della standardizzazione dei processi lavorativi di gestione e rendicontazione 
dei diversi progetti finanziati con queste risorse, attività che richiedono modelli di gestione 
dei flussi informativi e degli atti documentali molto articolati e distinti da quelli ordinari. Su 
questa politica dunque, sono stati individuati diversi Obiettivi Trasversali : 

-  Ob. TRASV. 01 " Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto GENERAZIONI - 
Torno Subito”; 

-  Ob. TRASV. 02 “Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto In Studio”; 
-  Ob. TRASV. 03 “Gestione e Rendicontazione FSE sul Progetto C.T.M. - Officine 

Pasolini”;  
- OB. TRASV. 04 “Gestione e Rendicontazione FSE progetto Generazioni - Porta 

Futuro”;  
- OB. TRASV. 05 “Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto Generazioni - 

Coworking HUB Culturale”. 

Risultato atteso 
Per l’OB. TRASV. 01 " Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto GENERAZIONI - Torno 
Subito” il risultato atteso al 31.12.2017 sarà la Firma della convenzione con i beneficiari ai 
fini della erogazione degli acconti entro il mese di novembre 2017, pagamento  e 
monitoraggio delle risorse assegnate; 
Per l’OB. TRASV. 02 “Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto In Studio” il risultato 
atteso al 31.12.2017 sarà Erogazione benefici per l'annualità 2016 - 2017, monitoraggio 
delle risorse assegnate e rendicontazione dello speso;  
Per l’OB. TRASV. 03 “Gestione e Rendicontazione FSE sul Progetto C.T.M. - Officine 
Pasolini” il risultato atteso al 31.12.2017 è stato individuato nello Start up del progetto 
2017 - '19 con predisposizione del nuovo progetto, pubblicazione del bando per selezione 
allievi e selezione docenti, predisposizione dell'iter procedurale per l'avvio dei corsi;  
Per l’OB. TRASV. 04 “Gestione e Rendicontazione FSE progetto Generazioni - Porta Futuro” 
il risultato atteso sarà Avvio dell'attività di servizi di Porta Futuro per la sede di 
Civitavecchia entro il 31 Dicembre 
Per l’OB. TRASV. 05 “Gestione e Rendicontazione FSE sul progetto Generazioni - 
Coworking HUB Culturale” il risultato atteso individuato sarà l’ Avvio delle attività per le 
strutture di via Ostilia e di via Casal Bertone entro il 31/12/2017 
 

 

Considerata la proposta degli obiettivi 2017, in termini 

misurabili, collegati alle risorse assegnate in bilancio, 
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elaborata con l’apporto dell’OIV, Organismo Indipendente 

di Valutazione, per le attività di indirizzo nella fase di 

commissariamento dell’Ente; 

 

Acquisito con il parere favorevole del Direttore Generale, 

la condivisione dei Dirigenti di Area e di Direzione 

amministrativa, nel corso di appositi incontri; 

 

Tenuto conto degli indirizzi strategici dell’organo 

politico istituzionale e regionale e delle previsioni 

finanziarie dell’Ente, comprensivo delle aree 

organizzative centrali e territoriali responsabili e delle 

scadenze previste per il raggiungimento, al fine 

dell’espletamento delle funzioni di misurazione e 

valutazione delle prestazioni e del risultato (art. 7, 

comma 2, L.R. n. 1/2011) del Direttore generale secondo 

appositi oggettivi criteri metodologici preventivamente 

individuati; 

 

Ritenuto che gli obietti programmatici dell’ente per il 

2017, nello sviluppo relativo all’annualità, possano 

essere modificabili in corso d’anno per intervenute 

variazioni di contesto, per l’attribuzione dell’indennità 

di risultato al Direttore Generale, o chi ne fa le veci, e 

al personale della dirigenza di Area e di Direzione 

amministrativa; 

 

 

 

 

 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di approvare il Piano degli Obiettivi 2017, quale 

risultante dalla Tabella riportata in premessa; 

 

3. di assegnare alla Direzione generale gli obiettivi 2017, 
meglio indicati nella Tabella riportata in premessa; 

 

4. di prendere atto che la Direzione Generale, con 

riferimento  agli obiettivi trasversali di cui trattasi, 
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individuerà  con proprio provvedimento i Responsabili, i 

compiti (azioni), i tempi e gli indicatori, rispetto 

agli obiettivi assegnati; 

 

5. di dare mandato al Direttore Generale di individuare con 
proprio provvedimento, ulteriori obiettivi specifici, da 

assegnare a ciascuna struttura dirigenziale; 

 

6. di confermare l’assegnazione al Direttore Generale, o 

chi ne fa le veci, delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali per il raggiungimento degli obiettivi 

assegnati; 

 

7. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale 
per gli adempimenti di conseguenza e, per opportuna 

conoscenza, al Collegio dei revisori contabili; 

 

8. di trasmettere copia del presente decreto alla Regione 
Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo. 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino


