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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

Corso di formazione  “Risk Management - Certificazione ISO27001” 

- affidamento al dr. David Giuseppe Romagnoli dell’incarico di n. 31 ore 

di docenza online sulla piattaforma CISCO Webex di LAZIOcrea – 

compenso: Euro 3.100,00 (tremilacento/00) al lordo dell’Irpef, al 

netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente; 

- affidamento alla dott.ssa Rebecca Giorli dell’incarico di n. 42 ore di 

tutoraggio in modalità FAD sincrona/training – compenso: euro 

1.260,00 (milleduecentosessanta/00) al lordo dell’Irpef, al netto di 

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a 

carico del committente. 

Cod. Progetto: IT-USFORM-SICSOC 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 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 ed obbligatoria assume un ruolo strategico ai 

fini dell’innovazione e dell’accrescimento del know how aziendale e della motivazione 

dei lavoratori; 

▪ CONSIDERATO che su richiesta dell’Area Sicurezza Informatica e Architetture 

Infrastrutturali è necessario realizzare i corsi “Risk Management” e “Certificazione 

ISO27001”, rivolti ai responsabili di LAZIOcrea S.p.A.; 

▪ VISTA la Det. G11278 del 08/08/2017 con la quale la Regione Lazio ha approvato e 

finanziato complessivamente euro 1.019.276,84 (IVA inclusa) per la realizzazione delle 

attività di Sicurezza Informatica previste nello Studio di Fattibilità “Sicurezza delle 

informazioni e conformità normativa” tra le quali la formazione specialistica per il 

personale LAZIOcrea;  

▪ CONSIDERATO che per realizzare i corsi di “Risk Management” e “Certificazione 

ISO27001” è necessario conferire incarichi di docenza e tutoraggio in modalità FAD 

sincrona; 

▪ 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; 

Premesse: 
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▪ 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 25 settembre 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 dei corsi 

“Risk Management” e “Certificazione ISO27001” da affidare attraverso estrazione e 

selezione dall’elenco di docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A; 

▪ DATO ATTO che con verbale prot. n. 27190 del 12/10/2020 all’esito della procedura 

selettiva il sig. David Giuseppe Romagnoli è risultato idoneo allo svolgimento 

dell’incarico di docenza dei corsi “Risk Management” e “Certificazione ISO27001” e la 

dott.ssa Rebecca Giorli è risultata idonea allo svolgimento dell’incarico di tutoring; 

▪ TENUTO CONTO che in fase di progettazione l’Area Sicurezza Informatica ha ritenuto 

necessario unire i due moduli formativi in unico percorso in materia di “Risk 

Management e Certificazione ISO27001) della durata complessiva di 31 ore (n. 1 classe 

della durata di n. 4 ore destinata al personale dirigenziale e n. 3 classi della durata di 9 

ore rivolto al personale dipendente); 

▪ CONSIDERATO che il dr. David Giuseppe Romagnoli, con riferimento ai temi specifici 

indicati all’interno dell’avviso informativo riferiti al corso in oggetto, ha dato la sua 

disponibilità per svolgere n. 31 ore di docenza online sulla piattaforma CISCO WEBEX 

di LAZIOcrea; 

▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Rebecca Giorli ha dato la sua disponibilità per svolgere 

l’incarico di n. 42 ore di tutoraggio in modalità “FAD sincrona/training”, di cui n. 11 ore 

di attività organizzative di apertura e chiusura dei webinar; 

▪ 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 e la tariffa oraria per l’attività di 

tutoraggio è pari a € 30,00 e che i predetti importi sono da ritenersi 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. 

Docente David Giuseppe Romagnoli 
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N. ore docenza  31 

Compenso docenza Euro 3.100,00 

 

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. 

Tutor Rebecca Giorli 

N. ore tutoraggio 31 

n. ore attività organizzative di apertura e 
chiusura del corso 

11 

Compenso totale Euro 1.260,00 

 

▪ 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, 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione di determinare 

 

▪ l’affidamento dei seguenti incarichi di docenza e tutoraggio nell’ambito della 

realizzazione del corso di formazione ”Risk Management-Certificazione ISO 27001”: 

o dr. David Giuseppe Romagnoli, nato a Camerino (MC) il 17/07/1968, Codice 

Fiscale RMGDDG68L17B474S – P.IVA 04294020963 – attività di n. 31 ore di 

docenza in modalità FAD sincrona/training per l’importo di Euro 3.100,00 

(tremilacento/00), al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente 

o dott.ssa Rebecca Giorli, nata a Viareggio (LU) il 29/05/1994 C.F. 

GRLRCC94E69L833F – affidamento incarico di n. 42 ore di tutoring online 

per l’importo di Euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00), al lordo della 

ritenuta d’acconto 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: 
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ID Progetto Docente Imponibile  Cassa 4% IVA 22% 

IT-USFORM-SICSOC 
ROMAGNOLI 

David Giuseppe 
Euro 3.100,00 124,00 Euro 709,28 

 

ID Progetto Tutor Imponibile  Cassa IVA 22% 

IT-USFORM-SICSOC GIORLI Rebecca Euro 1.260,00 - Fuori Ambito IVA  

 

 

 
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 

 
31/12/2020 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

Euro 3.224,00 € € 

EB-001-007C-
00179 SPESE PER TUTOR 

Euro 1.260,00 
  

 
 
 
 

 
 
 
Allegato: verbale prot. n. 27190 del 12/10/2020 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

NICOLA MARIA 
APOLLONJ GHETTI 

 

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Sicurezza informatica e 
architetture infrastrutturali 

ETTORE SALA  

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

LUIGI POMPONIO  
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