
 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DECRETO N. 23 DEL  29.08.2017 

 

OGGETTO:  Nomina della dott.ssa Monika Ceccherini come 

consulente, a titolo onorifico e gratuito, per 

il supporto tecnico-amministrativo per l’avvio 

del progetto “Officina delle Arti Pier Paolo 

Pasolini – Canzone, Teatro, Multimediale” – 

Triennio 2017/2020. 

 

 

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. 
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T00125; n. T00270 del 27 dicembre 2016; n. T00136 del  2 
agosto 2017; 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 2067 del 

30/06/2017 con la quale l’Amministrazione  ha  preso atto 

del pensionamento della Dott.ssa Ceccherini  - Dirigente 

dell’Area 3 “Provveditorato e Patrimonio” e Dirigente 

dell’Area 6 “Gestione Fondi Strutturali” a far data 

dal  1° luglio 2017; 

 

Visto l’art. 5, comma 9, della Legge 11 agosto 2014, n. 

114, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90 che recita espressamente che: 

”E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 

del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite 

nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale 

di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità 

indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le 

società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di 

studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o 

pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette 

amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai 

medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o 

cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui 

al primo periodo e degli enti e società da esse 

controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte 

degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli 

organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-

bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai 

periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo 

gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, 

ferma restando la gratuità, la durata non può essere 

superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, 

presso ciascuna amministrazione. Devono essere 

rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei 

limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione 

interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle 

disposizioni del presente comma nell’ambito della propria 

autonomia (comma modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 
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114 del 2014, poi dall'art. 17, comma 3, legge n. 124 del 

2015)”; 

 

Vista la circolare dell’INAIL prot. 

60010.08/03/2017.0004856 avente per oggetto: “Incarichi 

gratuiti a soggetti in quiescenza. Art. 5, comma 9, del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135. Obbligo 

assicurativo Inail”; 

 

Vista la circolare n. 4 del  10 novembre 2015 della 

Funzione Pubblica dal titolo: "Interpretazione e 

applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 

n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, 

della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della 

circolare del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione n. 6 del 2014"; 

 

Vista la nota  prot. n. 20821 del 19 luglio 2017 con la 

quale, in riferimento alla proposta progettuale “Officina 

delle arti Pier Paolo Pasolini – Canzone, Teatro, 

Multimediale” – Triennio 2017/2020 trasmessa 

dall’Amministrazione, la Direzione Regionale Formazione, 

ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio della Regione Lazio, nelle more della definizione 

degli atti formali di approvazione del suddetto Progetto e 

di impegno di spesa del relativo finanziamento, ha chiesto 

alla stessa Amministrazione “di procedere all’avvio delle 

attività necessarie  alla realizzazione dello stesso”; 

 

Dato atto che il progetto di cui sopra verrà finanziato 

(come le edizioni precedenti) dal Fondo Sociale Europeo; 

 

Dato atto delle competenze professionali della dott.ssa 

Ceccherini  e della lodevole realizzazione  della 

progettualità di cui sopra per l’annualità 2014-15 

successivamente replicata con un corso biennale 2016-2017;  

 

Dato atto che l’oggetto dell’incarico è quello di supporto 

tecnico-amministrativo al Commissario Straordinario per 

l’avvio del progetto “Officina delle Arti Pier Paolo 

Pasolini – Canzone, Teatro, Multimediale” – Triennio 

2017/2020;  
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Rilevato che la comprovata esperienza e l’elevato profilo 

specialistico posseduto dalla dott.ssa Monika Ceccherini, 

rispondono all’esigenza dell’Amministrazione di garantire 

il buon andamento ed il raggiungimento degli obiettivi 

connessi alla realizzazione del progetto di cui sopra;  

 

Ritenuto, pertanto, sulla base del curriculum vitae, di 

nominare in qualità di consulente esterno del Commissario 

Straordinario di Laziodisu la dott.ssa Monika Ceccherini, 

soggetto esterno all’amministrazione, in quanto in 

possesso dei requisiti di professionalità richiesti;  

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di conferire l’incarico individuale di consulenza a 

titolo onorifico e gratuito, per il supporto tecnico-

amministrativo al Commissario Straordinario per l’avvio 

del progetto “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – 

Canzone, Teatro, Multimediale” – Triennio 2017/2020 alla 

dott.ssa Monika Ceccherini, nata a Grosseto (GR) l’11 

aprile 1952, già dirigente in quiescenza di Laziodisu ed 

ora soggetto esterno all’amministrazione; 

 

3. di stabilire che l’incarico di che trattasi verrà svolto 
a titolo onorifico e gratuito a decorrere dal 1° 

settembre 2017 e terminerà il 31 agosto 2018; 

 

4. di dare mandato all’Ufficio competente di Laziodisu di 
provvedere al rimborso delle spese che la dott.ssa 

Ceccherini dovrà affrontare per l’esecuzione 

dell’incarico in oggetto ed alla contrattualizzazione 

della stessa; 

 

5. di pubblicare sul sito istituzionale di Laziodisu, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” quanto previsto 

dall’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, 

concernente “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

6. di trasmettere il presente decreto al Direttore Generale 
per i conseguenti adempimenti di competenza;  
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7. di trasmettere copia del presente decreto alla Regione 
Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio.  

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso 

giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) 

dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino


