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Struttura Proponente: 
Direzione Fondi Comunitari, Formazione e Servizi per l’Impiego – 
AREADivisione Formazione 

 

Oggetto: 

Affidamento incarichi di docenza e di tutoraggio degli interventi formativi previsti nel progetto 
Rebuilding (codice progetto: REBUILDIN).  
Incarichi di docenza e realizzazione toolkit: 

• Avv. Luciano Gallo euro 3.900,00 (euro tremilanovecento/00) al lordo dell’IRPEF, al 
netto dell’IVA (ove applicabile) e del contributo previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente; 

• Dott. Maurizio Loreto Ottaviani euro 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) al lordo 
dell’IRPEF, al netto dell’IVA (ove applicabile) e del contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente; 

• Dott. Alessandro Ciglieri Srls – Società uninominale euro 3.300,00 (euro 
tremilatrecento/00) al lordo dell’IRPEF, al netto dell’IVA (ove applicabile) e del 
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

• Dott.ssa Annalisa Gramigna euro 1.600,00 (euro milleseicento/00) al lordo dell’IRPEF, 
al netto dell’IVA (ove applicabile) e del contributo previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente; 

• Dott.ssa Valentina Piersanti euro 1.600,00 (euro milleseicento/00) al lordo dell’IRPEF, 
al netto dell’IVA (ove applicabile) e del contributo previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente; 

• Avv. Stefano Rossi euro 7.100,00 (euro settemilacento/00) al lordo dell’IRPEF, al netto 
dell’IVA (ove applicabile) e del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 
committente. 

Incarico di tutoraggio: 

• Dott. Eugenio Gottardi euro 3.330,00 (euro tremilatrecentotrenta/00). 
 

BU: SO - Sociale – Centro di Costo: DIFORM – Divisione Formazione – Codice Commessa 
REBUILDIN. 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento del progetto Rebuilding, nominato dal Consiglio di Amministrazione di 
LAZIOcrea S.p.A. con Ordine di Servizio del 11/02/2022, 

- VISTA la determina dirigenziale n. G00521 del 21 gennaio 2022 recante nell’oggetto “Approvazione schema 
di Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.a. per la realizzazione di Interventi di Capacity Building 
rivolti agli Ambiti Territoriali della Regione Lazio - CCI n. 2014IT05SFOP001. CUP n. F81B21010130006”; 

- VISTA la convenzione per la realizzazione di Interventi di Capacity Building rivolti agli Ambiti Territoriali della 
Regione Lazio - CCI n. 2014IT05SFOP001 - CUP n. F81B21010130006 sottoscritta il 31 gennaio 2022 tra la 
Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.; 

- CONSIDERATO che l’11 febbraio 2022 il Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. ha deliberato di: 

o di approvare il modello “GE.PRO” e di budget del progetto REBUILDIN di importo pari a euro 
105.589,67;  

o di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Nicola M. Apollonj Ghetti;  
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o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di indire degli avvisi pubblici, ai sensi del 
“Regolamento in materia di reclutamento di personale, progressioni di carriera e conferimento 
di incarichi - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni”, per la selezione dei 
profili professionali che svolgeranno l’attività di assistenza tecnica e di proporre tutti gli atti 
all’approvazione del Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

- VISTA la 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” in cui sono definite le tariffe massima a giornata per i docenti ed i tutor; 

- 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 05/08/2022;  

- CONSIDERATO che la manifestazione interna a LAZIOcrea S.p.A., per la ricerca di docenti e tutor del percorso 
formativo del progetto Rebuilding è andata deserta; 

- VISTO l’avviso avente oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento di 
incarichi di docenza e tutoraggio da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco docenti e tutor di 
LAZIOcrea S.p.A. per il percorso formativo Interventi di Capacity Building rivolti agli Ambiti Territoriali rivolto 
al personale dei distretti socio-sanitari, da svolgersi online in modalità FAD asincrona e in presenza” 
pubblicato sul sito www.laziocrea.it in data 11/10/2022;  

- VISTO il verbale prot. n. 0002350 del 1 febbraio 2023 con cui sono stati selezionati i docenti: Simone Abrate, 
Alessandro Ciglieri, Luciano Gallo e Maurizio Loreto Ottaviani e il tutor Eugenio Gottardi; 

- VISTA la nota prot. n. 0002638 del 6 febbraio 2023 con cui il docente Simone Abrate ha comunicato di voler 
rinunciare all’incarico in oggetto; 

- VISTO il verbale prot. n. 0003048 del 10 febbraio 2023 con cui sono state selezionate le docenti: Annalisa 
Gramigna e Valentina Piersanti; 

- VISTO il verbale prot. n. 0004408 del 27 febbraio 2023 con cui sono è stato selezionato il docente: Stefano 
Rossi; 

- DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione delle tariffe 
orarie minime e massime previste della citata Circolare Ministeriale, il compenso orario per l’attività di 
docenza è pari a Euro 100,00, mentre per l’attivitò di tutoraggio il compenso orario è pari a euro 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;  

-  

Tariffa oraria docente  Euro 100,00  

Docente  Luciano Gallo  

Numero ore assegnate 18 

Compenso orario  Euro 1.800,00  

Compenso realizzazione toolkit  Euro 2.100,00  

Compenso totale  Euro 3.900,00  

 

 

Tariffa oraria docente  Euro 100,00  

Docente  Alessandro Ciglieri  

Numero ore assegnate 18 

Compenso orario  Euro 1.800,00  

Compenso realizzazione toolkit  Euro 1.500,00  

Compenso totale  Euro 3.300,00  
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Tariffa oraria docente  Euro 100,00  

Docente  Maurizio Loreto Ottaviani 

Numero ore assegnate 18 

Compenso orario  Euro 1.800,00  

Compenso realizzazione toolkit  Euro 2.000,00  

Compenso totale  Euro 3.800,00  

 

Tariffa oraria docente  Euro 100,00  

Docente  Annalisa Gramigna 

Numero ore assegnate 6 

Compenso orario  Euro 600,00  

Compenso realizzazione toolkit  Euro 1.000,00  

Compenso totale  Euro 1.600,00  

 

Tariffa oraria docente  Euro 100,00  

Docente  Valentina Piersanti 

Numero ore assegnate 6 

Compenso orario  Euro 600,00  

Compenso realizzazione toolkit  Euro 1.000,00  

Compenso totale  Euro 1.600,00  

 

Tariffa oraria docente  Euro 100,00  

Docente  Stefano Rossi 

Numero ore assegnate 36 

Compenso orario  Euro 3.600,00  

Compenso realizzazione toolkit  Euro 3.500,00  

Compenso totale  Euro 7.100,00  

 

Tariffa oraria tutor  Euro 30,00  

Tutor Eugenio Gottardi 

Numero ore assegnate 111 

Compenso totale Euro 3.330,00  

 

- 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 Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione 

 
- di affidare l’incarico di docenza e di realizzazione di toolkit del corso indicato all’avv. Luciano Gallo, codice 

fiscale GLLLCN73E22D086S, residente in Via Giuseppe Ruggi n. 5, CAP  40137 – Bologna  (BO) e-mail 
gallolu73@gmail.com del progetto Rebuilding (codice progetto: REBUILDIN) per un importo totale pari a euro 
3.900,00 (tremilanovecento/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di 
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- di affidare l’incarico di docenza e di realizzazione di toolkit del corso indicato alla società uninominale 
Alessandro Ciglieri Srls, codice fiscale e partita IVA 12804471006, residente in Via Varsavia n. 10, CAP  00142 
– Roma (RM) e-mail alessando@ciglieri.it del progetto Rebuilding (codice progetto: REBUILDIN) per un 

mailto:gallolu73@gmail.com
mailto:alessando@ciglieri.it
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importo totale pari a euro 3.300,00 (tremilatrecernto/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di 
IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- di affidare l’incarico di docenza e di realizzazione di toolkit del corso indicato al dott. Maurizio Loreto 
Ottaviani, codice fiscaleTTVMRL53P18D667N partita IVA 0356110608, residente in Corso Trieste  n. 112, CAP  
03035 – Fontana Liri (FR) e-mail ottavianimaurizio@libero.it del progetto Rebuilding (codice progetto: 
REBUILDIN) per un importo totale pari a euro 3.800,00 (tremilaottoceNto/00) al lordo della ritenuta 
d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 
committente; 

- di affidare l’incarico di docenza e di realizzazione di toolkit del corso indicato alla dott.ssa Annalisa Gramigna, 
codice fiscale GRMNLS69P49E289T, residente in Via Francesco dell’Ongaro n. 81 A, CAP  00152 – Roma 
(RM)e-mail annalisa.gramigna@gmail.com del progetto Rebuilding (codice progetto: REBUILDIN) per un 
importo totale pari a euro 1.600,00 (milleseicento/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA 
e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- di affidare l’incarico di docenza e di realizzazione di toolkit del corso indicato alla dott.ssa Valentina Piersanti, 
codice fiscale PRSVNT75D46E783U, residente in Circonvallazione Nomentana n. 270, CAP  00162 – Roma  
(RM) e-mail piersanti.valentina@gmail.com del progetto Rebuilding (codice progetto: REBUILDIN) per un 
importo totale pari a euro 1.600,00 (milleseicento/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA 
e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- di affidare l’incarico di docenza e di realizzazione di toolkit del corso indicato all’ avv. Stefano Rossi, codice 

fiscale RSSSFN74L04H501G partita IVA 08353941001, residente in Via Sergio Forti n. 41, CAP  00144 – Roma  
(RM) e-mail stefanorossi@studiorossipaone.it del progetto Rebuilding (codice progetto: REBUILDIN) per un 
importo totale pari a euro 7.100,00 (settemilacento/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di 
IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- di affidare l’incarico di tutoraggio del corso indicato al dott. Eugenio Gottardi, codice fiscale 
GTTGNE97B13H501E residente in Via Mario Pelagalli n. 27, CAP  00052 – Cerveteri  (RM) e-mail 
genius1910@hotmail.it del progetto Rebuilding (codice progetto: REBUILDIN) per un importo totale pari a 
euro 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota 
di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

 
- di imputare l’importo derivante dall’espletamento della presente determina sul progetto: 

 

Nome 
Progetto 

ID Progetto 

Nome e 
Cognome 
docente 

Imponibile 

Cassa 
Gestione 

separata INPS 
4% 

Importo 
IVA 22% su 
Imponibile

+cassa 

 
Totale 

Progetto 
Rebuilding 

BU: SO - Sociale – 
Centro di Costo: 

DIFORM –Divisione 
Formazione – 

Codice Commessa 
REBUILDIN 

 
 
 

Luciano 
Gallo 

 
 
 

Euro 
3.900,00 

 

 
 
 
Euro 156,00 

 

 
 
 

Euro 
892,32 

 
 
 
Euro 
4.948,32 

Nome 
Progetto 

ID Progetto 
Nome e 

Cognome 
docente 

Imponibile Cassa  
Importo 

IVA 

 
Totale 

Progetto 
Rebuilding 

BU: SO - Sociale – 
Centro di Costo: 

DIFORM –Divisione 
Formazione – 

Codice Commessa 
REBUILDIN 

 
Alessandro 
Ciglieri S.r.l. 

 
Euro 

3.300,00 

 
 

na 

 
Euro 

726,00 

 
Euro 
4.026,00 

mailto:ottavianimaurizio@libero.it
mailto:annalisa.gramigna@gmail.com
mailto:piersanti.valentina@gmail.com
mailto:stefanorossi@studiorossipaone.it
mailto:genius1910@hotmail.it
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Nome 
Progetto 

ID Progetto 

Nome e 
Cognome 
docente Imponibile 

Cassa  
Gestione 

separata INPS 
4% 

Importo 
IVA 22% su 
Imponibile

+cassa 

 
Totale 

Progetto 
Rebuilding 

BU: SO - Sociale – 
Centro di Costo: 

DIFORM –Divisione 
Formazione – 

Codice Commessa 
REBUILDIN 

 
Maurizio 

Loreto 
Ottaviani 

 
 

Euro 
3.800,00 

 
 
 

Euro 152,00 

 
 

Euro 
869,44 

 
 

Euro 
4.821,44 

Nome 
Progetto 

ID Progetto 
Nome e 

Cognome 
docente 

Imponibile Cassa  
Importo 

IVA 

 
Totale 

Progetto 
Rebuilding 

BU: SO - Sociale – 
Centro di Costo: 

DIFORM –Divisione 
Formazione – 

Codice Commessa 
REBUILDIN 

 
 

Annalisa 
Gramigna 

 
 

Euro 
1.600,00 

 
 

na 

 
 
Fuori 
ambito IVA 

 
 

Euro 
1.600,00 

Nome 
Progetto 

ID Progetto 
Nome e 

Cognome 
docente 

Imponibile Cassa  
Importo 

IVA 

 
Totale 

Progetto 
Rebuilding 

BU: SO - Sociale – 
Centro di Costo: 

DIFORM –Divisione 
Formazione – 

Codice Commessa 
REBUILDIN 

 
 

Valentina 
Piersanti 

 
 

Euro 
1.600,00 

 
 
 

na 

 
 

Fuori 
ambito IVA 

 
 
Euro 
1.600,00 

Nome 
Progetto 

ID Progetto 

Nome e 
Cognome 
docente Imponibile 

Cassa Forense 
4%  

Importo 
IVA 22% su 
Imponibile

+cassa 

 
Totale 
 

Progetto 
Rebuilding 

BU: SO - Sociale – 
Centro di Costo: 

DIFORM –Divisione 
Formazione – 

Codice Commessa 
REBUILDIN 

 
 

Stefano 
Rossi 

 
 

Euro 
7.100,00 

 
 
 

Euro 284,00  

 
 

Euro 
1.624,00 

 
 
Euro 
9.008,48 

   

Nome 
Progetto 

ID Progetto 
Nome e 

Cognome 
tutor 

Imponibile 
 

Cassa 
 

Importo 
IVA 

 
Totale 

Progetto 
Rebuilding 

BU: SO - Sociale – 
Centro di Costo: 

DIFORM –
Divisione 

Formazione – 
Codice Commessa 

REBUILDIN 

 
 

Eugenio 
Gottardi 

 
 

Euro 
3.330,00 

 
 

na 

 
 

Fuori 
ambito IVA 

 
 
Euro 
3.330,00 
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Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ______ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

 31/07/2023  

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

EB-001-007C-00180 SPESE PER DOCENTI – 
Luciano Gallo 

€ 4.056,00 
 
 

 

 
EB-001-007C-00180 

SPESE PER DOCENTI – 
Alessandri Ciglieri Srls – 
società uninominale 

€ 3.300,00 
  

 
EB-001-007C-00180 

SPESE PER DOCENTI – 

Maurizio Loreto 
Ottaviani  

€ 3.952,00 
 
 

 

 

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

Annalisa Gramigna 
€ 1.600,00 

  

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

Valentina Piersanti 
€ 1.600,00 

  

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

Stefano Rossi 
€ 7.384,00 

  

EB-001-007C-00179 SPESE PER TUTOR 
– Eugenio Gottardi 

€ 3.330,00 
 
 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria Apollonj 

Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di 
Gestione 

Nicola Burrini  
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