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STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio di scopo Formazione 

 

OGGETTO: 

Affidamento incarico di n. 32 ore di docenza e n. 40 ore di tutoring online sulla 
piattaforma webinar di LAZIOcrea per l’attività di formazione obbligatoria dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale ai 
sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008” - Corso di formazione base” 

- Ing. Alessandro Veracini: n. 32 ore di docenza sulla piattaforma webinar di 

LAZIOcrea per l’importo di euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) al lordo 

dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

- Dott.ssa Roberta Gallo: n. 40 ore di tutoraggio online sulla piattaforma 

webinar di LAZIOcrea per l’importo di 1.200,00 (milleduecento/00) al lordo 

dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

BU: PF- Percorsi Formativi; Centro di costo: USFORM - Ufficio Di Scopo 
Formazione; Codice Commessa: FRLS2020. 

 

PREMESSE: 

 

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

▪ VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

▪ VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale”; 

▪ VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e 
integrazioni; 

▪ VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento 
regionale di Contabilità”; 

▪ VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 
2020”; 

▪ VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

▪ VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 
"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per 
le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese.”; 

▪ VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 
"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”; 

▪ VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del 
piano finanziario di attuazione della spesa; 
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▪ VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei 
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, 
lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del 
regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

▪ VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 176291 del 27 
febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio 
regionale 2020 – 2022; 

▪ VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020 n. 13 concernente 
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la 
gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento 
regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 
dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

▪ VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. concernente “Testo Unico sulla Salute e sulla 
Sicurezza sul Lavoro”; 

▪ CONSIDERATO che il decreto legge n.78/20101 e la direttiva n. 10/2010 del Ministero 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione stabiliscono che le Amministrazioni 
svolgono prioritariamente l’attività formativa “tramite i propri organismi di formazione”; 

▪ VISTA la nota prot. n. 408961 del 08.05.2020 con cui è stata richiesta a Laziocrea spa 
l’organizzazione della formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 37, co. 10 e 11 del d.lgs. n. 
81/2008, dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 Allegato V e del D.M. del 
06.03.2013; 

▪ VISTA la nota del 08.05.2020 di Laziocrea spa, acquisita agli atti dell’Area “Datore di 
Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale” con prot. n. 
409024 del 08.05.2020, con cui sono stati trasmessi rispettivamente il “Programma 
RLS - Corso Base e la scheda economica - preventivo in riscontro alla nota prot. n. 
408961 del 08.05.2020 sopra citata; 

▪ VISTA la determinazione regionale n. G05627 del 12/05/2020 recante nell’oggetto: 
“Autorizzazione a Laziocrea spa allo svolgimento dell'attività di formazione 
obbligatoria dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della Giunta 
Regionale - art. 37, co. 10 e 11, d.lgs. n. 81/2008, Accordo Stato Regioni 07.07.2016 
Allegato V, D.M. 06.03.2013. Impegno di spesa di euro 5.871,00, IVA esente ai sensi 
dell'art. 10 del DPR n. 633/1972, cap. S15406, esercizio finanziario 2020”; 

▪ RITENUTO necessario dover far fronte all’esigenza formativa in base al preventivo di € 
5.871,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, di cui alla e-mail prot. n. 
409024 del 08.05.2020 di Laziocrea spa, come sopra citata; 

▪ CONSIDERATO che, al fine di realizzare il corso di cui al precedente punto, è necessario 
conferire incarichi di docenza e di tutoraggio, da selezionare tra i nominativi risultanti 
nell’Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori, in possesso dei requisiti di ordine generale 
e delle competenze richieste; 

▪ 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; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato il 14 maggio 2020 sul sito 
internet di LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca 
di professionalità per l’affidamento dell’incarico di docenza e di tutoraggio nel corso di 
formazione base per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della Giunta 
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Regionale ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008, da affidare attraverso estrazione e 
selezione dall’elenco di docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A.”; 

▪ DATO ATTO che con verbale prot. n. 16241 del 22/05/2020 (allegato alla presente), 
all’esito della procedura selettiva i docenti e i tutor sottoelencati sono risultati idonei 
allo svolgimento dell’incarico in oggetto;  

▪ CONSIDERATO l’Ing. Alessandro Veracini ha dato la sua disponibilità a svolgere n. 32 
ore di docenza sulla piattaforma webinar di LAZIOcrea relative al “Corso di formazione 
base per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale 
ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008”; 

▪ CONSIDERATO che la Dott.ssa Roberta Gallo ha dato la sua disponibilità a svolgere 
l’incarico di tutoraggio di n. 40 ore di tutoring online sulla piattaforma webinar di 
LAZIOcrea relative al “Corso di formazione base per i Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008”; 

▪ CONSIDERATO che, il compenso degli incarichi in oggetto è stato determinato sulla 
base della Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012;  

▪ DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in 
considerazione delle tariffe orarie minime e massime previste della citata Circolare 
Ministeriale, la tariffa oraria dei docenti affidatari dell’incarico sarà pari a Euro 100,00, 
al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

▪ DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in 
considerazione delle tariffe orarie minime e massime previste della citata Circolare 
Ministeriale, la tariffa oraria del tutor affidatario dell’incarico sarà pari a euro 30,00, al 
lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

▪ 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 32 

Docente Ing. Alessandro Veracini 

Compenso  Euro 3.200,00 

 
 
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 tutoring online 40 

Tutor Dott.ssa Roberta Gallo 

Compenso  Euro 1.200,00 

 

▪ CONSIDERATO che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nella 
determinazione regionale n. n. G05627 del 12/05/2020; 
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▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 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; 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI SCOPO FORMAZIONE DI DETERMINARE 

 

▪ l’affidamento dei seguenti incarichi di docenza e di tutoring nell’ambito della 
realizzazione della formazione obbligatoria del “Corso di formazione base per i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale ai sensi 
dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008”: 

▪ Ing. Alessandro Veracini nato a Roma (RM) il 26/08/1969, e ivi residente in Via Lidia 
Bianchi 217 – 00166 Roma Codice Fiscale VRCLSN69M26H501R e P. IVA 10829330587, 
e-mail: studio.veracini@gmail.com, n. 32 ore di docenza per un importo pari a euro 
3.200,00 (tremiladuecento/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di 
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

▪ Dott.ssa Roberta Gallo nata Torre Annunziata (NA) il 15/07/1993 Codice Fiscale: 
GLLRRT93L55C129P, e-mail: robertagallo993@gmail.com, n. 40 ore di tutoring online 
per un importo pari a 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; 

▪ l’imputazione dei suddetti importi sul seguente progetto: BU: PF- Percorsi Formativi; 
Centro di costo: USFORM- Ufficio Di Scopo Formazione; Codice commessa: FRLS2020. 

 

ID Progetto Docente Corrispettivo 
Cassa 

Ingegneri4% 
IVA 22% 

 
Totale 

Business Unit (BU): 
PF- Percorsi 

Formativi; Centro di 
costo: USFORM- 
Ufficio Di Scopo 

Formazione; Codice 
commessa 
FRLS2020 

Ing. Alessandro 
Veracini 

Euro 3.200,00 Euro 128,00  Euro 732,16 

 
 
 
 

Euro 4.060,16 

 

ID Progetto Tutor Corrispettivo 
 

Cassa  
IVA 22% Totale 

Business Unit (BU): 
PF- Percorsi 

Formativi; Centro di 
costo: USFORM- 
Ufficio Di Scopo 

Dott.ssa Roberta 
Gallo 

Euro 1.200,00 _ Fuori ambito IVA  Euro 1.200,00 

mailto:studio.veracini@gmail.com
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Formazione; Codice 
commessa FRLS202 

 

 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

EB-001-007C-00180 
SPESE PER DOCENTI: 

Alessandro Veracini 

 
30/06/2020 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Euro 4.060,16 
€ € 

EB-001-007C-00179 

SPESE PER I TUTOR: 

Roberta Gallo Euro 1.200,00 

  

 

 

 

 

Visto copertura economica 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Nicola Maria Apollonj Ghetti  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI SCOPO 
FORMAZIONE DI DETERMINARE 

Nicola Maria Apollonj Ghetti  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Luigi Pomponio  
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