
 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DECRETO N.27 DEL 30.10.2017 

 

OGGETTO:  Adozione della Convenzione ex art. 23 bis ed 

art. 55 D.lgs. n. 165/2001 per l’assegnazione 

temporanea e parziale di personale nell’ambito 

del medesimo CCNL tra Arsial e Laziodisu 

 

 

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; n. T00136 del  2 
agosto 2017; 
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considerato che 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; n. T00136 
del  2 agosto 2017; 

 

visto il decreto n. 6 del 20 marzo 2017, con il quale, il 

Commissario Straordinario, in riferimento al programma 

triennale del fabbisogno di personale per gli anni 

2017/2019 e il piano assunzioni 2017, ha, tra l’altro, 

approvato, “l’assunzione di n. 2 dirigenti per mobilità, 

ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 165/2001”  

 

preso atto della grave carenza di personale dirigente, 

cosi come evidenziato nelle specifiche tabelle 

riepilogative contenute nel medesimo decreto, e che rende 

ormai improcrastinabile l’assunzione del personale 

suddetto; 

 

preso atto che Laziodisu allo stato attuale ha dato 

parzialmente seguito all’assunzione di personale 

dirigente, così come previsto dal richiamato decreto del 

C.S. 6/2017, approvando con Determinazione Direttoriale n. 

2541 del 23 agosto 2017,  l’esito della procedura di 

mobilità volontaria da altra amministrazione ai sensi 

dell’art. 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  per 

l’affidamento di un (1) incarico di dirigente, da 

utilizzare per la direzione amministrativa dell’Adisu 

metropolitana (ADISU ROMA 1 ROMA 2 e ROMA 3; 

 

atteso che l’amministrazione provvederà all’avvio di 

un’ulteriore procedura di mobilità volontaria da altra 

amministrazione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 per il restante posto di dirigente; 

 

visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, 

approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 13/2009, il quale all’art. 14, comma 1 

stabilisce, tra l’altro, che il Direttore Generale 
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conferisce gli incarichi di responsabilità delle Aree e 

che gli incarichi dirigenziali sono regolati da un 

contratto individuale a tempo determinato per un periodo 

non inferiore a tre anni e non superiore a cinque; 

 

visto l’art. 19, comma 1 del Regolamento di Organizzazione 

e Funzionamento di Laziodisu che assegna le funzioni 

vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al 

Direttore Generale; 

 

considerato che, attualmente, in virtù del richiamato 

articolo 19, il Direttore Generale ricopre le funzioni 

vicarie di 4 (quattro) Aree (A.1 “Risorse Economiche e 

Finanziarie”, A.2 “Risorse Umane”, A.3 “Provveditorato e 

Patrimonio” A.5 “Servizi Tecnici e Sicurezza”); 

 

ritenuto pertanto di dover procedere all’urgente 

reperimento di ulteriore personale dirigente, ancorché, in 

misura temporanea e parziale; 

 

ritenuto altresì, di dover procedere mediante la 

sottoscrizione di un’apposita convenzione con altra 

Amministrazione Pubblica per utilizzare in assegnazione 

temporanea e con le modalità' previste dai rispettivi 

ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un 

periodo non superiore a tre anni, garantendo così la 

tempestività della procedura, la professionalità del 

dirigente individuato e non da ultimo l’economicità della 

procedura adottata che prevede, fondamentalmente, soltanto 

il rimborso degli oneri spettanti al dirigente in quota 

della prestazione effettivamente prestata; 

 

visto l’art. 15, comma 1, della Legge 241/1990 prescrive 

che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste 

dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività' di interesse 

comune”; 

 

vista  la Convenzione ex art. 23 bis ed art. 55 bis D.lgs. 

n. 165/2001 per l’assegnazione temporanea e parziale di 

personale nell’ambito del medesimo CCNL “Comparto Regioni 
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ed Autonomie locali” sottoscritta in data 12 ottobre 2017 

da parte delle due amministrazione interessate; 

 

vista la Determinazione Dirigenziale n. 600 del 23/10/2017 

dell’Agenzia ARSIAL avente ad oggetto: Recepimento ed 

attuazione della Convenzione ex art. 23 bis ed art. 55 bis 

D.lgs. n. 165/2001 per l’assegnazione  temporanea e 

parziale di personale nell’ambito del medesimo CCNL tra 

Arsial e Laziodisu; 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di adottare, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1190, 
la Convenzione ex art. 23 bis ed art. 55 D.lgs. n. 

165/2001 per l’assegnazione temporanea e parziale di 

personale nell’ambito del medesimo CCNL tra Arsial e 

Laziodisu; 

 

3. di trasmette il presente provvedimento al Direttore 

Generale affinché provveda, mediante le competenti Aree, 

agli atti necessari alla copertura finanziaria derivante 

dalla sottoscrizione della Convenzione richiamata al 

precedente punto; 

 

4. di dare atto che gli effetti della Convenzione 

decorreranno a partire dal 1° novembre 2017; 

 

5. di comunicare gli estremi del presente Decreto 

all’Agenzia ARSIAL al fine di dare attuazione alla 

Convenzione di cui al punto 2. a partire dal 1° novembre 

2017; 

 

6. di pubblicare il presente atto nel profilo istituzionale 
dell’Ente, sezione  Amministrazione Trasparente 

  

                                                                                  

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino


