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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

Affidamento alla dott.ssa Marchi Michela dell’incarico di esperto in comunicazione 

nell’ambito delle attività didattiche relative: 

o ai corsi di formazione rivolti al personale operante nei Centri per l’Impiego 

del Lazio, da realizzare nell’ambito della seconda fase del Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA) (Codice Progetto: CPIF19) – CUP 

F89C19000040009 – n. 75 giornate/uomo 

o alle attività di formazione rivolte al personale della Regione Lazio (Codice 

progetto REFORM) - n. 55 giornate/uomo 

 

Importo: Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre IVA – CIG ZCF2B31D7E 

 

Il Responsabile del Procedimento: 

▪ VISTA la Determinazione Regionale n. B06163 del 17/09/2012 recante “Approvazione della 

"Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività 

cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi"; 

▪ VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 09/12/2014 recante “Adozione del 

Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA, individuazione e nomina del Responsabile della 

Capacità amministrativa”;  

▪ VISTA la Decisione C (2014)9799 del 12/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione POR FSE 

2014-2020 della Regione Lazio”;  

▪ VISTA la Determinazione Regionale n. G05420 del 17/05/2016 recante “Adozione del Piano 

regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori 

e degli stakeholders";  

▪ VISTO l’art. 3.3 dello Statuto sociale, ai sensi del quale la LAZIOcrea opera nel campo della 

formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del 

personale dell’Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, 

gestendo e monitorando corsi, piani e progetti formativi; 

▪ VISTO il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) 

del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale 

Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. 

Regolamenti e procedure”, aggiornato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 

29 Ottobre 2019; 

▪ VISTA la Determinazione Regionale n. G08994 del 17/07/2018, avente ad oggetto: 

“Autorizzazione attività di formazione 2018 rivolta al personale regionale. Impegno di spesa in 

favore di LAZIOcrea S.p.A. di € 576.000,00 Cap. S15902 Es. Fin. 2018”;   

▪ VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07987 del 12/06/2019 avente oggetto “POR Lazio 

FSE 2014 – 2020 Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” Priorità di investimento 11ii. 

Obiettivo specifico 11. “Passaggio degli ex dipendenti provinciali dei Centri per l’Impiego alla 

Regione Lazio: programma di interventi mirato alla riorganizzazione territoriale, 

all’innalzamento delle competenze degli operatori e alla modernizzazione dell’infrastruttura 

tecnologica” – Attuazione degli interventi di cui al Piano di Rafforzamento Amministrativo 

(PRA) II Fase della Regione Lazio. Approvazione “Scheda progetto” relativa a rafforzamento e 
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qualificazione dei Centri per l’Impiego regionali (Centri per l’impiego 4.0) predisposte da 

LAZIOcrea S.p.A. e relativo schema di convenzione – Impegno di spesa pluriennale di e 

1.000.000,00 a favore di LAZIOcrea S.p.A. (Codice creditore 164838); 

▪ VISTA la nota prot. Regione Lazio n. U0508721 del 02/07/2019 con cui, ai fini dell’operatività 

necessaria al raggiungimento degli obiettivi e nelle more della sottoscrizione della relativa 

Convenzione il cui schema è stato approvato la Determinazione Dirigenziale n. G07987 del 

12/06/2019, si conferma l’impegno finanziario assunto e l’esecutività della stessa 

Determinazione; 

▪ VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. LAZIOcrea n. 841 del 09/11/2018 con la quale il dott. 

Vincenzo Varchetta, con riferimento all’attività denominata “Attività di formazione 2018 rivolta 

al personale regionale” è stato nominato Responsabile del Procedimento; 

▪ VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/07/2019 con la quale il dott. 

Vincenzo Varchetta, con riferimento all’attività denominata “Attuazione degli interventi di cui 

al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio” (Determinazione 

Dirigenziale Prot. Regione Lazio n. G07987 del 12.06.2019) – Cod. Progetto: CPIF19 è stato 

nominato Responsabile del Procedimento relativamente al servizio 1 “Realizzazione attività 

formativa” 

▪ VISTO il budget del Progetto CPIF19, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19/07/2019, di importo - per quanto riguarda i servizi di 

formazione – pari a Euro 649.000,00; 

▪ CONSIDERATO che in data 30/11/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

all’unanimità di approvare il budget di gestione presentato dall’Ufficio di scopo Formazione 

come da schede di budget e modello GEPRO relativamente al progetto REFORM, per l’importo 

di euro 576.000,00; 

▪ RILEVATO che, ai fini della corretta realizzazione dei percorsi formativi in oggetto, è necessario 

individuare n. 1 professionalità esterna in grado di ricoprire il ruolo di esperto in comunicazione, 

il cui impegno lavorativo è stato stimato in n. 130,00 giornate (di cui n. 75 giornate sul progetto 

CPIF19 e n. 55 giornate sul progetto REFORM) da svolgersi entro il 31/12/2020, che svolga le 

seguenti attività: 

o predisposizione e aggiornamento di un Piano di comunicazione finalizzato alla 

promozione del Piano formativo e dei singoli corsi rivolti ai dipendenti dei CPI; 

o redazione di contenuti testuali e multimediali in coerenza con il Piano di 

Rafforzamento Amministrativo - CPI; 

o redazione di news e contenuti efficaci per la piattaforma Moodle e anche per il sito 

di LAZIOcrea; 

o gestione e aggiornamento dei contenuti della piattaforma Moodle, sia testuali che 

multimediali, valutando opportunità e criticità, punti di forza e rischi;  

o predisposizione di report periodici al fine di confrontare e studiare i risultati ottenuti 

in ogni ambito della comunicazione di progetto; 

o gestione dei contenuti multimediali in funzione della piattaforma utilizzata (sito 

Web, piattaforma Moodle, social network, blog, interfaccia) e del target di 

riferimento; 

o organizzazione di eventi e seminari; 

o monitoraggio della fruibilità del sito internet con gli strumenti della customer 

satisfaction; 
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▪ DATO ATTO che, al fine di individuare la figura professionale di cui ai precedenti punti, è stata 

effettuata una ricognizione interna attraverso una manifestazione d’interesse rivolta a tutti i 

dipendenti; 

▪ PRESO ATTO che, in riscontro alla manifestazione d’interesse, con specifico riferimento alla 

figura in parola non sono pervenute istanze da parte del personale e, di conseguenza, non è 

possibile soddisfare l’esigenza in parola con risorse interne; 

▪ CONSIDERATO che, per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, è stato necessario ricercare 

una professionalità esterna con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale 

sottoposto a regime di Partita IVA con scadenza 31/12/2020; 

▪ DATO ATTO che, qualora si verificasse l’esigenza di estendere la programmazione oltre al 

termine di cui al precedente punto, il contratto potrà essere prorogato fino al 30 giugno 2021, 

fino a un massimo di ulteriori n. 65 giornate/uomo complessive; 

▪ VISTA la Determinazione a Contrarre prot. n. 1148 del 20/12/2019 con cui è stata indetta la 

procedura per la ricerca di una professionalità esterna per l’affidamento dell’incarico di esperto 

in comunicazione nell’ambito delle attività didattiche relative: 

o ai corsi di formazione rivolti al personale operante nei Centri per l’Impiego del Lazio, da 

realizzare nell’ambito della seconda fase del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 

(Codice Progetto: CPIF19) – CUP F89C19000040009 – n. 75 giornate/uomo 

o alle attività di formazione rivolte al personale della Regione Lazio (Codice progetto 

REFORM) - n. 55 giornate/uomo 

▪ VISTO il Verbale prot. n. 4052 del 31/01/2020 (allegato alla presente) con cui, all’esito della 

procedura selettiva, la Commissione giudicatrice propone al Responsabile del Procedimento di 

procedere con il conferimento dell’incarico in parola alla dott.ssa Marchi Michela, candidata 

risultata idonea con il punteggio di 76/80; 

▪ DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione 

delle tariffe orarie minime e massime previste della citata Determinazione Regionale n. B06163 

del 17/09/2012 e in armonia con la Circolare Ministeriale n. 2/2009 del Ministero del Lavoro 

della Salute e delle Politiche Sociali, il compenso giornaliero del collaboratore sarà pari a Euro 

300,00 oltre IVA; 

▪ CONSIDERATO che in data 30/11/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

all’unanimità di approvare il budget di gestione presentato dall’Ufficio di scopo Formazione 

come da schede di budget e modello GEPRO relativamente al progetto REFORM; 

▪ CONSIDERATO che in data 19/07/2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

all’unanimità di approvare il budget di gestione presentato dall’Ufficio di scopo Formazione 

come da schede di budget e modello GEPRO relativamente al progetto CPIF19; 

▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire al dott. Nicola 

Maria Apollonj Ghetti il potere di concludere e firmare, nell’ambito delle proprie competenze, 

impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA 

esclusa, per ciascuna operazione; 

▪ CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito al dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti apposita procura notarile (Rep. n. 

22.624 – Racc. n. 14.237del 12/06/2019), nei termini sopra indicati; 

▪ RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità 

giuridica della procedura di acquisizione individuata; 
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propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 

 

▪ L’affidamento alla dott.ssa Marchi Michela - nata a Lucca (LU) il 14/08/1976, Codice Fiscale: 

MRCMHL76M54E715O - dell’incarico di esperto in comunicazione nell’ambito delle attività 

didattiche relative: 

o ai corsi di formazione rivolti al personale operante nei Centri per l’Impiego del Lazio, da 

realizzare nell’ambito della seconda fase del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 

(Codice Progetto: CPIF19) – CUP F89C19000040009 - Importo progetto CPIF19: Euro 

22.500,00 oltre IVA (n. 75 giornate/uomo) 

o alle attività di formazione rivolte al personale della Regione Lazio (Codice progetto 
REFORM) - Importo progetto REFORM: Euro 16.500,00 oltre IVA (n. 55 giornate/uomo) 
 

Importo complessivo: Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre IVA – CIG ZCF2B31D7E) 

 

▪ di autorizzare l’imputazione il suddetto importo - da intendersi al lordo dell’IRPEF, al netto 

dell’IVA, ove applicabile, e del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente - sui seguenti progetti: 

 

 
ID Progetto 

Collaboratore 
Importo totale IVA 

esclusa 
Cassa INPS 4% Importo IVA  

PF – CPIF19 – 
USFORM 

MARCHI 
Michela   

Euro 22.500,00 Euro 900,00 Euro 5.148,00 

 

 
ID Progetto 

Collaboratore 
Importo totale IVA 

esclusa 
Cassa INPS 4% Importo IVA  

PF – REFORM – 
USFORM 

MARCHI 
Michela   

Euro 16.500,00 Euro 660,00 Euro 3.775,20 

 

 

 

 

 

Allegati: Verbale prot. LAZIOcrea n. 4052 del 31/01/2020 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _2020___ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG-U.2.03.03.01.037 
ALTRI SERVIZI PER 
LA FORMAZIONE 

31/12/2020   

Euro 23.400,00   

ZPROG-U.2.03.03.01.037 
ALTRI SERVIZI PER 
LA FORMAZIONE 

Euro 17.160,00   

Responsabile del Procedimento (RP) VINCENZO VARCHETTA  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  
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