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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

Corso di formazione “LIS - Lingua dei Segni Italiana nel Settore delle Emergenze” destinato 

agli operatori volontari di Protezione Civile: 

▪ affidamento al prof. Marco Pinchera dell’incarico di docenza in aula pari a n. 16 ore 

(8 ore per n. 2 classi) – compenso: euro 1.772,32 (millesettecentosettantadue/32) 

al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, dell’IVA e dell’eventuale quota di contributo 

previdenziale; 

▪ affidamento alla dott.ssa Michela Ortolani dell’incarico di attività di assistenza e 

supporto alla docenza in aula pari a n. 12 ore (6 ore per n. 2 classi) – compenso: 

euro 1.047,36 (millequarantasette/36) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, 

dell’IVA e dell’eventuale quota di contributo previdenziale; 

▪ affidamento al dott. Roberto Crescenzi dell’incarico di tutoring in aula pari a n. 16 

ore (2 classi da 8 ore ciascuna) – compenso: euro 413,12 (quattrocentotredici/12) 

al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, dell’IVA e dell’eventuale quota di contributo 

previdenziale.  

Business Unit PF, ID progetto USFORM e codice commessa FORCI2 

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241 del 1990, 

− VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A. del 13.12.2017 ed in particolare il comma 3 dell’art. 3 

nel quale è accertata la possibilità dell’ente ad operare nel campo della formazione e dell’aggiornamento, 

perfezionamento e qualificazione professionale del personale dell’Amministrazione regionale e di altri 

soggetti pubblici regionali;  

− PREMESSO che la formazione continua assume un ruolo strategico ai fini dell’innovazione e 

dell’accrescimento del know how aziendale e della motivazione e professionalizzazione dei lavoratori;  

− RILEVATA l’esigenza della Protezione Civile di formare gli operatori volontari nella lingua dei segni 

italiana – L.I.S. al fine di soccorrere e comunicare con le persone sorde in maniera efficace e tempestiva 

nell’ambito degli scenari emergenziali;  

− VISTA la Determinazione regionale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile n. G08997 del 05/08/2016 

di impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A.  per la realizzazione di corsi di formazione per operatori 

del Sistema integrato di protezione civile, in particolare per gli operatori volontari di protezione civile; 

− VISTA la Determinazione regionale del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile n. G03573 

del 01/04/2020 di conferma degli impegni di spesa relativi ai capitoli E47918 e E47906, esercizio 

finanziario 2020; 

Premesse: 
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− VISTA la nota Prot. Registro Ufficiale U.0820507 del 24/09/2020 con la quale l’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile chiede a LAZIOcrea S.p.A. la disponibilità ad organizzazione il corso di formazione 

“L.I.S.- Lingua dei Segni Italiana nel Settore delle Emergenze” rivolto agli operatori volontari della 

Protezione Civile; 

− VISTA la nota Prot. Registro Ufficiale U.0026136 del 28/09/2020 con la quale il dirigente dell’Ufficio di 

scopo Formazione di LAZIOcrea S.p.A. riscontra favorevolmente la suddetta richiesta; 

− VISTO il budget di importo pari a euro 8.798,57 atto alla realizzazione della formazione destinata ai 

volontari di Protezione Civile; 

− VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti formativi” 

incluso nell’Allegato 3 “Regolamenti e procedure” del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

(MOG) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 07/08/2020;  

− VISTO l’avviso di ricerca di docenti e tutor pubblicato in data 29/09/2020 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, di assistenza e di tutoraggio nel corso “LIS - Lingua dei Segni Italiana nel 

Settore delle Emergenze” destinato agli operatori volontari di Protezione Civile, da affidare attraverso 

estrazione e selezione dall’Elenco aperto di docenti, collaboratori e tutor di LAZIOcrea S.p.A.”; 

− DATO ATTO che con verbale prot. n. 0028036 del 21/10/2020 (allegato alla presente), all’esito della 

procedura selettiva il docente, l’assistente e il tutor sottoelencati sono risultati idonei allo svolgimento 

degli incarichi in oggetto; 

− CONSIDERATO che il Prof. Marco Pinchera, con riferimento ai temi specifici indicati all’interno dell’avviso 

informativo riferiti al corso in oggetto, ha dato la sua disponibilità per svolgere n. 16 ore di docenza in 

aula presso la Sala Tevere della Giunta regionale del Lazio; 

− CONSIDERATO che la dott.ssa Michela Ortolani, con riferimento ai temi specifici indicati all’interno 

dell’avviso informativo riferiti al corso in oggetto, ha dato la sua disponibilità per svolgere n. 12 ore di 

attività di assistenza e supporto alla docenza in aula presso la Sala Tevere della Giunta regionale del 

Lazio; 

− CONSIDERATO che il dott. Roberto Crescenzi ha dato la sua disponibilità per svolgere n. 16 ore di 

tutoring in aula presso la Sala Tevere della Giunta regionale del Lazio; 

− CONSIDERATO che il compenso per gli incarichi in oggetto è stato determinato sulla base della 

Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 recante “Direttiva Regionale per lo svolgimento, 

la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”; 

− DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione delle tariffe 

orarie minime e massime previste dalla citata Determinazione regionale, la tariffa oraria del docente 

affidatario dell’incarico sarà pari a euro 110,77 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, dell’IVA e 

dell’eventuale quota di contributo previdenziale; 

− DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione delle tariffe 

orarie minime e massime previste dalla citata Determinazione regionale, la tariffa oraria dell’assistente 
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alla docenza affidataria dell’incarico sarà pari a euro 87,28 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, 

dell’IVA e dell’eventuale quota di contributo previdenziale; 

− DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione delle tariffe 

orarie minime e massime previste dalla citata Determinazione Regionale, la tariffa oraria del tutor 

affidatario dell’incarico sarà pari a euro 25,82 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, dell’IVA e 

dell’eventuale quota di contributo previdenziale; 

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

Ministeriale, il compenso per la docenza, l’assistenza alla docenza e il tutoring è stabilito per i seguenti 

importi: 

 

 

 

- 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. 14.237 del 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 

 

▪ l’affidamento dei seguenti incarichi di docenza, assistenza e tutoring nell’ambito della realizzazione 

del corso “LIS - Lingua dei Segni Italiana nel Settore delle Emergenze” destinato agli operatori 

volontari di Protezione Civile: 

Tariffa oraria docente Euro 110,77 

Docente Marco Pinchera 

Compenso docenza Euro 1.772,32  

Tariffa oraria assistente alla docenza Euro 87,28 

Docente Michela Ortolani 

Compenso docenza Euro 1.047,36 

Tariffa oraria tutor Euro 25,82 

Tutor Roberto Crescenzi 

Compenso tutoring Euro 413,12 
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o Prof. Mario Pinchera, nato a Torino il 12 ottobre 1957, Codice Fiscale PNCMRC57R12L219L 

– attività di n. 16 ore di docenza in aula per l’importo di euro 

1.772,32 (millesettecentosettantadue/32) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, dell’IVA 

e dell’eventuale quota di contributo previdenziale; 

o Dott.ssa Michela Ortolani, nata a Roma il 29 novembre 1969, Codice Fiscale 

RTLMHL69S69H501Y – P. IVA n. 09840861000 – attività di n. 12 ore di assistenza e 

supporto alla docenza in aula per l’importo di 1.047,36 (millequarantasette/36) al lordo 

della ritenuta d’acconto IRPEF, dell’IVA e dell’eventuale quota di contributo previdenziale; 

o Dott. Roberto Crescenzi, nato a Roma il 2 ottobre 1955, Codice Fiscale 

CRSRRT55R02H501Z – attività di n. 16 ore di tutoring in aula per l’importo di euro 413,12 

(quattrocentotredici/12) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, dell’IVA e dell’eventuale 

quota di contributo previdenziale; 

▪ l’imputazione dei suddetti importi - da intendersi al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, dell’IVA e 

dell’eventuale quota di contributo previdenziale - sul seguente progetto: 

 

ID Progetto Docente Imponibile 
Cassa 

previdenziale 

 
IVA 22%  

 

 
Totale lordo 

PF-USFORM-
FORCI2 

Marco 
Pinchera 

Euro 
1.772,32  

 
n.a Fuori ambito IVA 

 
Euro 1.772,32  

 

 

ID Progetto 
Assistente 
docenza 

Imponibile 
Cassa 

previdenziale 
4% 

 
IVA 22%  

 

 
Totale lordo 

PF-USFORM-
FORCI2 

Michela 
Ortolani 

Euro 
1.007,08 

 
Euro 40,28 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 -89, l.190/2014 

 

 
Euro 1.047,36 

 

 

ID Progetto Tutor Imponibile 
Cassa 

previdenziale 

 
IVA 22%  

 

 
Totale lordo 

PF-USFORM-

FORCI2 

Roberto 

Crescenzi 
Euro 413,12 

 
n.a Fuori ambito IVA 

 
Euro 413,12 
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 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 I DOCENTI 

31/12/2020 
 

€ € 

Euro 2.819,68 

  

 
EB-001-007C-00180 
 

  

 
EB-001-007C-00179   
 
 

 SPESE PER I TUTOR 
Euro 413,12 
 

  

Responsabile del Procedimento (RP) NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di scopo 
Formazione 

NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

LUIGI POMPONIO  

Allegati:  

Verbale prot. n. 0028036 del 21/10/2020 

https://www.regione.lazio.it/Infinity/jsp/gscg_bilcard_launcher_portlet.jsp?m_cAction=query&TIPENT=C&CODICE=EB-001-007C-00180&NUMLIV=0.0
https://www.regione.lazio.it/Infinity/jsp/gscg_bilcard_launcher_portlet.jsp?m_cAction=query&TIPENT=C&CODICE=EB-001-007C-00179&NUMLIV=0.0
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