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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

Affidamento incarico di docenza e di tutoraggio nell’ambito del “Corso di 

formazione formatori SIGESS” (Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi 

Sociali) rivolto agli operatori dei Servizi Sociali - (Codice Progetto 05SIGESS): 

 

- affidamento al dott. Jean Damien Hornung dell’incarico di n. 18 ore di docenza 

in aula – compenso: Euro 1.800,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- affidamento al dott. Antonio Rossanigo dell’incarico di n. 12 ore di docenza in 

aula – compenso: Euro 1.200,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- affidamento all’Arch. Carmela Lacava dell’incarico di n. 24 ore di tutoraggio 

in aula - compenso: Euro 720,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente.  

Importo totale pari a euro 3.720,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990. 

▪ VISTO l’art. 2 del Contratto-Quadro di Servizio tra la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.a., il 

quale prevede che gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-

finanziati con fondi strutturali comunitari, saranno oggetto di apposite Convenzioni in 

conformità alle regole vigenti in materia. 

▪ VISTO che LAZIOcrea S.p.A., con note prott. n. 8327 del 23.05.2019 e 21920 del 05.11.2019 

assunte rispettivamente al protocollo regionale con il n. 393142 del 23.05.2019 e con il n. 888984 

del 06.11.2019 in risposta alle richieste formulate con note prott. n. 0264775 del 04.04.2019 e n. 

818588 del 15.10.2019 della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio, in qualità di Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020, 

d’intesa con la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi e la 

Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, ha trasmesso all’AdG la Scheda progetto 

denominata “Progetto Formativo SIGESS Roma Capitale e Regione Lazio”, che definisce le 

azioni di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente Convenzione (di 

seguito anche denominato “Progetto”); 

▪ VISTA la Determinazione n. G11472 del 03.09.2019 con la quale è stato approvato lo schema di 

Convenzione per la realizzazione del progetto: Progetto Formativo “SIGESS Roma Capitale e 

Regione Lazio” a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 4 "Capacità istituzionale e 
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amministrativa" Priorità di investimento 11. Obiettivo specifico 11. di cui al Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio; 

▪ VISTA la Convenzione per la realizzazione del progetto: Progetto Formativo “SIGESS Roma 

Capitale e Regione Lazio” a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 4 "Capacità istituzionale 

e amministrativa" Priorità di investimento 11. Obiettivo specifico 11. di cui al Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio stipulata il 28 novembre 2019; 

▪ CONSIDERATO che, al fine di realizzare il corso di formazione formatori SIGESS (Sistema 

Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali), è necessario selezionare due docenti tra i 

nominativi risultanti nell’Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori, in possesso dei requisiti di 

ordine generale e delle competenze richieste; 

▪ VISTO il modulo Gepro ed il budget di progetto approvati dal Consiglio di Amministrazione di 

LAZIOcrea S.p.A. nella seduta del 29 novembre 2019; 

▪ VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

formativi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 31/10/2019; 

▪ TENUTO CONTO che LAZIOcrea S.p.A. utilizza l’Elenco Aperto istituito per l’iscrizione di quei 

soggetti (persone fisiche) definiti al comma 1, art. 2 (docenti, tutor e collaboratori) del suddetto 

“Regolamento” con idonea qualifica a svolgere attività su incarico e per conto di LAZIOcrea 

S.p.A.; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato il 6 dicembre 2019 sul sito internet di 

LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per 

lo svolgimento di incarichi di docenza e di tutoraggio da affidare attraverso estrazione e 

selezione dall’elenco di docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A., per un totale di n. 12 

ore inerenti al “Corso di formazione formatori SIGESS (Sistema Informativo per la Gestione dei 

Servizi Sociali)”; 

▪ DATO ATTO che con verbale prot. n. 26078 del 12/12/2019 (allegato alla presente), all’esito 

della procedura selettiva per i docenti e il tutor sottoelencati sono risultati idonei allo 

svolgimento dell’incarico in oggetto;  

▪ CONSIDERATO che il dott. Jean Damien Hornung, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nel modulo formativo “Corso di 

formazione formatori SIGESS” (Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali) (n. 12 

ore) e nell’incontro con i distretti sociosanitari in merito all’attuazione del Piano Sociale 

Regionale con una sezione relativa alle funzionalità del Sistema SIGESS (n. 6 ore); 

▪ CONSIDERATO che il dott. Antonio Rossanigo, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docenza nel modulo formativo “Corso di 

formazione formatori SIGESS” (Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali) (n. 12 

ore); 



  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

MOD DEAG 

 

3 
 

 

▪ CONSIDERATO che l’Arch. Carmela Lacava è risultato idoneo allo svolgimento dell’incarico 

relativo modulo formativo “Corso di formazione formatori SIGESS” (Sistema Informativo per la 

Gestione dei Servizi Sociali) (24 ore); 

▪ CONSIDERATO che i compensi orari relativi all’incarico di docenza e tutoraggio sono stati 

determinati sulla base della citata Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 e della 

Circolare Ministeriale n. 41 del 5/12/2003 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione delle 

tariffe orarie minime e massime previste, la  tariffa oraria per l’attività di docenza è pari a € 

100,00 lordi  e la tariffa oraria per l’attività di tutoraggio è pari a € 30,00 lordi; 

▪ TENUTO CONTO che ai docenti verrà riconosciuto il rimborso per le spese di trasferta 

sostenute per un massimale di € 350,00 per i non residenti nella Regione Lazio da corrispondere 

ad entrambi dietro presentazione di relativa documentazione a piè di lista;  

▪ DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità della citata 

Circolare Ministeriale il compenso per la docenza e per il tutoring è stabilito per i seguenti 

importi: 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA 

e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 18 

Docente Jean Damien Hornung 

Compenso  Euro 1.800,00 

 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA 

e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore docenza in aula 12 

Tutor Antonio Rossanigo 

Compenso  Euro 1.200,00 

 

Tariffa oraria Tutor Euro 30,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

N. ore tutoraggio in aula 24 

Tutor Carmela Lacava 

Compenso  Euro 720,00 

 

▪ 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, 
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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; 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 

l’affidamento dei seguenti incarichi di docenza e tutoraggio nell’ambito del “Corso di formazione 

formatori SIGESS” (Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali) da affidare attraverso 

estrazione e selezione dall’elenco di docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. - (Codice 

Progetto 05SIGESS): 

o dott. Jean Damien Hornung nato in Svizzera il 10/02/1959, Codice Fiscale 

HRNJDM59B10Z133L e residente IN Via San Domenico Savio, 2/B CAP 20876 

Ornago (MB), e-mail: jean.hornung@gmail.com, n. 18 ore di docenza per l’importo 

complessivo di Euro 1.800,00 (milleottocento/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA 

e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

o dott. Antonio Rossanigo, nato a Mede il 02.12.1974, Codice Fiscale 

RSSNTN74T02F08OD e residente in Via G. DI Vittorio, 10 CAP 27035 Mede (PV), e-

mail: antoniorossanigo@gmail.com n. 12 ore di docenza per l’importo complessivo di 

Euro 1.200,00 (milleduecento/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o Arch. Carmela Lacava, nata a Grottaglie (TA) il 24/01/1977, Codice Fiscale 

LCVCML77A64E205F e residente in Via Tigrè, 36 CAP 00199 Roma, e-mail: 

arch.camen.lacava@gmail.com n. 24 ore di tutoraggio per l’importo complessivo di 

Euro 720,00 (settecentoventi/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

▪ l’imputazione dei suddetti importi - da intendersi al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente - sul seguente 

progetto: 

ID Progetto Docente Imponibile Cassa  IVA 22% Importo lordo 

05SIGESS 
HORNUNG 

Jean Damien 
Euro 

1.800,00   ____ 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 1.800,00 
 

 

 

mailto:jean.hornung@gmail.com
mailto:arch.camen.lacava@gmail.com
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ID Progetto Docente Imponibile Cassa  IVA 22% Importo lordo 

05SIGESS 
ROSSANIGO 

Antonio 
Euro  

1.200,00 
____ 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 1200,00 

 

ID Progetto Tutor Imponibile Cassa  IVA 22% Importo lordo 

05SIGESS 
LACAVA 
Carmela 

Euro  
720,00 

____ 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 720,00 

 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROGU. 
2.03.03.01.028 

SPESE PER 
DOCENTI 

 
31/03/2020 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Euro 3.00,00 € € 

ZPROGU. 
2.03.03.01.032 

SPESE PER TUTOR 
Euro 720,00 

  

 

Responsabile del Procedimento (RP) NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Presidente LAZIOcrea LUIGI POMPONIO  

Allegati:  

Verbale prot. n. 26078 del 12/12/2019 
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