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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER IL FORMATORE 

Con il presente contratto di prestazione d’opera, tra le sottoscritte parti: 

 

LAZIOcrea S.p.A., con sede legale in Roma, via del Serafico n.107, C.F. e P.IVA 13662331001, nella persona del 

Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione, Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti, ivi domiciliato per la carica, nato 

a Roma l’08/12/1982 - CF PLLNLM82T08H501R, giusta procura speciale del 12.06.2019 rilasciata dal notaio, 

dott.ssa Francesca Giusto, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, 

Velletri e Civitavecchia, REPERTORIO N. 22.624 - RACCOLTA N. 14.237. 

E 

Il dott. MINERVINI Marco nato a Napoli (NA) il 18/11/1980 e ivi residente in Via Michele Kerbaker, 86 CAP 

80129 – Codice Fiscale: MNRMRC80S18F839E – PIVA 08999761219 – (di seguito “formatore”); 

- VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A. del 05.06.2018 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”; 

- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G17867 del 17/12/2019 avente oggetto “POR Lazio FSE 2014 – 

2020 Asse 4 – Attuazione degli interventi di cui al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase 

della Regione Lazio. Approvazione “Scheda progetto” relativa al Piano regionale di formazione delle 

istituzioni, degli operatori e degli stakeholders predisposta da LAZIOcrea S.p.A. e relativo schema di 

convenzione, si impegnano i fondi a favore di LAZIOcrea S.p.A; 

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

ricompreso nel “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. A) del 

D.Lgs. N.231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con 

la L. 190/2012 e Decreti Collegati Parte Speciale Allegato n. 3 – T.U. Regolamenti e procedure”, 

aggiornato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 27 novembre 2020; 

- VISTA la Determina di Aggiudicazione Prot. LAZIOcrea n. 0700/21 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto 

“POR Lazio FSE 2014 –2020 Asse 4 –Attuazione degli interventi di cui al Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio - Piano regionale di formazione per la qualificazione ed 

empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (II FASE)” (Codice Progetto: 05PRA) 

Corso di formazione “4-B3 Anticorruzione e antifrode applicata ai fondi SIE”: Affidamento al dott. 

Minervini Marco dell’incarico di n. 6 ore di docenza in modalità̀ FAD sincrona/training sulla piattaforma 

Cisco Webex LAZIOcrea. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
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1. Oggetto  

1.1. Il formatore si occuperà della realizzazione di un progetto formativo rivolto ai dipendenti della 

Regione Lazio, intitolato “4-B3 Anticorruzione e antifrode applicata ai fondi SIE”. 

In particolare, il formatore dovrà svolgere n. 6 ore di docenza on line in modalità “FAD 

sincrona/training” che si terranno sulla piattaforma Cisco Webex LAZIOcrea, sui seguenti argomenti: 

Lezione 3: 

• Iniziative antifrode nel rafforzamento della capacità amministrativa; 

• Il sistema informativo antifrode Arachne; 

• Le Linee Guida nazionali per l’utilizzo di Arachne; 

• Procedure e strumenti antifrode nei processi di gestione e controllo dei PO; 

• Conclusioni e raccolta quesiti. 

Lezione 4: 

• Dibattito e confronto interattivo su quesiti / tematiche / casi pratici inerenti all’utilizzo del sistema 

ARACHNE nei processi di gestione e controllo dei PO. 

2. Assenza del vincolo di subordinazione 

2.1.  Il formatore, nell’espletamento dell’incarico, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti    

della società LAZIOcrea S.p.A., non può farsi sostituire da altra persona ed ha l’obbligo di coordinare 

e di definire l’attività di eventuali co-docenti con la propria.    

3. Progettazione e svolgimento dell’iniziativa formativa 

3.1. Il formatore si impegna a progettare l’iniziativa formativa secondo le indicazioni fornite dalla società 

LAZIOcrea S.p.A; coerentemente con quanto stabilito dal Piano formativo approvato dalla Regione 

Lazio in qualità di Socio Unico. 

3.2.  Il formatore, nella progettazione dell’iniziativa formativa e nella predisposizione del materiale 

didattico di cui all’articolo 4, deve tenere conto dei destinatari e del loro livello professionale. 

3.3. Al formatore sarà trasmesso un report finale del questionario di gradimento sottoposto ai 

partecipanti al termine dell’iniziativa formativa. 

4. Materiale didattico  

4.1.  Il materiale didattico (slides e/o dispense) eventualmente predisposto dal docente a supporto della 

lezione sarà messo a disposizione dei discenti, in formato PDF.    

5. Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 

5.1. Il presente contratto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione. La durata dell’incarico è pari a n. 6 ore 

di docenza on-line, che si svolgeranno sulla piattaforma Cisco Webex LAZIOcrea, nelle date e negli 

orari di seguito indicati: 

• Mercoledì 23 giugno 2021 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (lezione 3); 

• Giovedì 24 giugno 2021 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (lezione 4). 
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5.2. Laddove il progetto affidato al formatore non venga dallo stesso realizzato nel termine indicato al 

precedente comma, il presente contratto potrà essere prorogato, per il periodo necessario al 

completamento del progetto, senza alcun onere aggiuntivo per LAZIOcrea S.p.A., previo accordo 

formalizzato con scrittura privata dalle parti, da considerarsi parte integrativa del presente accordo. 

In caso di mancato accordo, nel rispetto dei diritti e delle previsioni della normativa vigente al 

formatore sarà riconosciuto il corrispettivo pro quota relativo alla attività progettuale effettivamente 

svolta nel periodo di validità del presente accordo. 

6. Corrispettivo e autorizzazione allo svolgimento delle attività oggetto d’incarico 

6.1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà pari a euro 600,00 (seicento/00), 

che entrambe le parti considerano proporzionato e adeguato alla qualità e quantità della prestazione 

di lavoro che è oggetto del presente accordo e che il formatore si impegna a svolgere.  

6.2.  L’importo suindicato comprende le seguenti voci: 

• Attività di docenza: n. 6 ore x € 100,00 pari a € 600,00. 

6.3. Il suindicato compenso è relativo al numero di ore di docenza effettivamente svolte e, comunque, 

non eccedenti le ore previste nei precedenti punti se non preventivamente autorizzate. 

6.4. Il corrispettivo di cui al punto precedente deve intendersi al lordo dell’IRPEF, al netto dell’IVA (ove 

applicabile) e del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

6.5. Al formatore non sarà riconosciuto a nessun titolo il rimborso delle spese eventualmente sostenute 

nello svolgimento del presente incarico. 

6.6. Il formatore dichiara e garantisce di non avere in corso contratti di lavoro subordinato con pubbliche 

Amministrazioni ovvero di aver già acquisito la necessaria autorizzazione allo svolgimento delle 

attività oggetto di incarico rilasciata dall’amministrazione di appartenenza ai sensi del D.lgs. 

165/2001. 

7. Pagamenti 

7.1. Il pagamento sarà effettuato a conclusione dell’attività didattica e dietro presentazione della 

relazione finale e della richiesta di compenso delle ore effettivamente svolte e, comunque, solo ad 

avvenuta approvazione, da parte della società LAZIOcrea S.p.A., della relazione sull’attività di docenza 

svolta. 

7.2. Il formatore assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari 

espressamente indicati nella L. n. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al 

presente contratto, utilizzerà il conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva alla 

commessa pubblica in essere n. IT92A0310403408000000822039 presso Deutsche Bank sul quale 

LAZIOcrea S.p.A. accrediterà il corrispettivo previsto del presente accordo.  

1. Proprietà e diffusione dei risultati 

1.1. Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo al formatore, Parte 

committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche 
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successivamente alla scadenza del contratto, per i propri fini istituzionali; al formatore rimane la 

facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione. 

1.2. L’eventuale pubblicazione o comunicazione di dati scientifici in sede accademica potrà avvenire, per 

la parte concernente i risultati ottenuti con il contributo di LAZIOcrea S.p.A., solo previa 

autorizzazione della stessa, indicando che il lavoro è stato realizzato con il contributo di Parte 

committente. 

1.3. Il presente accordo non comporta vincoli di esclusività ma è comunque fatto espresso divieto al 

formatore di prestare la propria attività di collaborazione in concorrenza con l’attività svolta per il 

Progetto affidatogli con il presente contratto.  

2. Riservatezza 

2.1. Il formatore si impegna, salvo consenso scritto della società LAZIOcrea S.p.A., a mantenere riservate 

tutte le informazioni relative alla società di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma 

verbale, cartacea, elettronica o altro, di cui venga a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del 

contratto, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro 

genere (di seguito, “Informazioni”). 

2.2. Al formatore è proibito utilizzare in tutto o in parte le informazioni per scopi diversi da quelli previsti 

nel presente contratto. 

2.3. Quanto stabilito ai commi 1 e 2 non si applica relativamente a quelle informazioni che: 

− siano già di pubblico dominio al momento di sottoscrizione del contratto, o che divengano 

pubblicamente note nel corso della collaborazione, senza che il formatore abbia violato l’obbligo 

di mantenere la riservatezza; 

− fossero già note al formatore al momento della sottoscrizione del contratto, o che nel corso della 

collaborazione siano state portate a sua conoscenza da terzi, senza che sia stato violato l’obbligo 

di mantenere la riservatezza; 

− il formatore abbia sviluppato o sviluppi indipendentemente dall’informazione resa accessibile. 

3. Clausole penali 

3.1. È prevista l’applicazione di una penale pari al 20% del compenso complessivo stabilito, nei s    seguenti 

casi di inadempimento: 

a) mancato rispetto degli obblighi previsti dal contratto;  

b) mancato rispetto dei termini per l’esecuzione del contratto. 

4. Recesso 

4.1. La società LAZIOcrea S.p.A. potrà recedere dal presente contratto nel caso in cui l’iniziativa formativa    

non dovesse avere luogo per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti iscritti. 

4.2. In tal caso la società LAZIOcrea dovrà informare il formatore con lettera raccomandata a.r., che dovrà 

pervenire allo stesso almeno tre giorni prima della data fissata per l’evento. 
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4.3. La società LAZIOcrea S.p.A. provvederà in tal caso al solo pagamento dell’attività di progettazione e 

di predisposizione del materiale didattico. 

5. Clausola risolutiva espressa 

5.1. Il presente contratto s’intenderà risolto di diritto, con conseguente liberazione della società 

LAZIOcrea S.p.A. da qualsiasi obbligo contrattuale, compreso quello di provvedere al pagamento del 

corrispettivo, nel caso in cui il formatore non partecipi all’evento formativo per causa a lui imputabile. 

A tal fine, la società LAZIOcrea dovrà comunicare al formatore l’intenzione di avvalersi della presente 

clausola a mezzo di lettera raccomandata a.r. 

5.2. È fatta comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore che la società LAZIOCrea S.p.A. dovesse 

patire in ragione dell’inadempimento del formatore. 

6. Modello organizzativo e normativa ex D.lgs 231/2001 e codice etico e di comportamento 

6.1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il formatore si impegna, nei rapporti con la 

società LAZIOcrea, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Modello adottato ex D. Lgs 

231/01 approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., disponibile sul portale 

aziendale (www.laziocrea.it) nella sezione “Società Trasparente”, dichiarando di conoscerlo ed 

accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. In caso di violazione del suddetto Modello 

che sia riconducibile alla responsabilità del formatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di 

quest’ultimo per reati previsti dal D. Lgs 231/01, sarà facoltà di LAZIOcrea S.p.A. di recedere dal 

presente contratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell’art. 

444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo 

semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di 

legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. 

7. Controversie 

7.1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, alla validità ed alla 

esecuzione del presente contratto e di ogni atto che ne costituirà esecuzione, sarà competente a 

giudicare in via esclusiva il Foro di Roma. 

8. Trattamento dei dati personali  

8.1. Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 Regolamento UE/2016/679 “relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati nonché alla libera circolazione di dati”, la Committente 

informa il formatore che i dati da quest’ultimo conferiti saranno trattati nel rispetto della citata 

normativa europea e nazionale (D.lgs. 196/2003 come da ultimo modificato dal D.lgs. 101/2018). 

Inoltre, il trattamento sarà effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.  I 

dati conferiti saranno trattati con strumenti automatizzati e/o cartacei al solo fine di gestire il 

rapporto contrattuale e tutte le attività e i compiti affidati dalla legge al datore di lavoro.  Pertanto, 

la base giuridica si fonda su un rapporto contrattuale e di conseguenza il conferimento dei dati è 

http://www.laziocrea.it/
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necessario per dare esecuzione al contratto. I dati conferiti potrebbero essere comunicati a soggetti 

terzi al solo fine di adempiere agli obblighi di legge, di regolamento o normativa comunitaria. 

I dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo di 10 anni. Titolare del trattamento dei dati è la 

LAZIOcrea S.p.A con sede in via del Serafico 107 Roma. L’interessato ovvero il professionista che ha conferito 

i propri dati per la menzionata finalità potrà esercitare i propri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 

UE/20167679 rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati  (nominato ai sensi dell’Art. 37 del 

Regolamento UE/2016/679) attraverso l’invio di una richiesta mediante l’indirizzo e-mail: dpo@laziocrea.it. 

Per eventuali approfondimenti in merito al diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati 

personali si rinvia all’informativa predisposta per i docenti/tutor pubblicata sul portale aziendale 

http://www.laziocrea.it /intranet/elenco-procedure/riferimenti-normativo-privacy,  Informativa Docenti. 

9. Registrazione 

ll fornitore con la sottoscrizione del presente contratto acconsente, ai sensi dell’art 6 paragrafo 1) lett a) del 

Regolamento UE 2016/679, alle riprese video e conseguente registrazione delle proprie lezioni - ivi compresa 

la pubblicazione del proprio materiale didattico secondo i termini e le condizioni indicate nel suindicato art 8 

- ai fini della somministrazione a distanza delle relative attività formative in modalità sincrona. 

I dati personali relativi alla registrazione delle lezioni saranno conservati per un periodo di 10 anni. 

Dalle parti letto e liberamente sottoscritto per ricevuta, presa visione ed accettazione in data 

__________________ 

Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione, Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti  

_______________________________________ 

Il formatore, Marco Minervini 

_______________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., il Formatore dichiara di aver attentamente letto e ponderato quanto espressamente convenuto e quindi 

approva specificamente le seguenti clausole: (1) Oggetto; (2) assenza del vincolo di subordinazione; (3) Progettazione e svolgimento dell’iniziativa 

formativa; (4) Materiale didattico; (5) Corrispettivo; (7) pagamento; (9) riservatezza; (10) clausole penali; (11) recesso; (12) clausola risolutiva; (14) 

controversie; (15) trattamento dei dati personali; (16) registrazione. 

Dalla parte letto e liberamente sottoscritto per ricevuta, presa visione ed accettazione:  

Il formatore Marco Minervini 

___________________________________________ 

mailto:dpo@laziocrea.it
http://www.laziocrea.it/



