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Roma, 12/05/2022 
 
Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di complessive n. 4 

ore di docenza e n. 4 ore complessive di tutoring in modalità FAD asincrona nel corso “Responsabilità 

amministrativa degli Enti – D. Lgs. 231/2001”, e per l’affidamento di un incarico di progettazione e 

realizzazione di una dispensa cartacea e di un questionario di domande a risposta multipla sul tema 

dell’Anticorruzione e Trasparenza (Codice Progetto: LAZFUN) da affidare attraverso estrazione e selezione 

dall’Elenco aperto docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A.  

 

 
 
Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati 

commessi da amministratori, manager e dipendenti rappresentando, perciò, una tappa importante nel processo 

di modernizzazione del diritto penale. 

 

Il corso “Responsabilità amministrativa degli Enti – D. Lgs. 231/2001” ha l’obiettivo di illustrare i principali 

aspetti del decreto legislativo 231/2001 e gli strumenti per garantire l’efficace attuazione del Modello 

organizzativo 231 (MOG), consentendo all’azienda di non incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie o interdittive.  

La formazione è rivolta a tutti i dipendenti.  

 

Il corso prevede una Formazione a livello generale sulle seguenti tematiche: 

 

1. Anticorruzione e Trasparenza:  

▪ Quadro di sintesi della normativa di riferimento, del Codice Etico e di Comportamento aziendale; 

▪ Integrazione tra MOG, PTPCT, SGPC ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016 

▪ PTPCT di LAZIOcrea e obbligo di rispetto del PTPCT della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio per i 

dipendenti che prestano servizio presso le sedi della Regione Lazio; 

▪ Certificazione UNI ISO 37001 e Sistema di Prevenzione della corruzione adottato dalla società. 

 

2. Sintesi sul D.Lgs 231/2001:  

▪ Modello di Organizzazione e Gestione (MOG): nozioni di carattere generale sulla normativa di riferimento 

(D.Lgs 231/2001);  

▪ Le fattispecie di reato previste dal legislatore con particolare rilievo a quelle individuate come 

potenzialmente a rischio; 

mailto:laziocrea@legalmail.it


LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00 
Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 51681600 
C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288 
PEC: laziocrea@legalmail.it 

 

 

 

▪ Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza; 

▪ Il sistema disciplinare; 

▪ Il whistleblowing. 

 

Le attività formative saranno realizzate in modalità FAD, asincrona, attraverso la videoregistrazione 

dell’intervento formativo sulla piattaforma Cisco Webex di LAZIOcrea S.p.A.  

 

A tal fine si procederà alla individuazione di più figure professionali idonee allo svolgimento delle attività di 

docenza e di tutoring in armonia con il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di 

progetti formativi” (da ora in avanti “Regolamento”). 

 

Oggetto dell’incarico di docenza: 

Realizzazione di complessive n. 4 ore di docenza in modalità FAD asincrona così suddivise: 

• n. 4 videoregistrazioni di n. 1 ora ciascuna (4 ore).  

 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari dei docenti da selezionare, in armonia con l’art. 9 del 

Regolamento: 

• titolo di studio: Laurea Magistrale/Specialistica in scienze giuridiche con specializzazione nelle tematiche 

oggetto dell’attività formativa;  

• specializzazione professionale, culturale e scientifica negli argomenti oggetto del corso desumibile dalla 

formazione post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da esperienza di lavoro almeno triennale;  

• comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore. 

 

Compenso per la prestazione: 

il compenso orario per la docenza e il compenso giornaliero per la progettazione è stato stabilito in armonia 

con 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” ed è così 

determinato: 

o tariffa oraria docente: € 100,00 al lordo dell’IRPEF, al netto dell’IVA (ove applicabile) e del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o tariffa a giornata/corso progettazione: € 350,00 al lordo dell’IRPEF, al netto dell’IVA (ove applicabile) e del 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 
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Oggetto dell’incarico di tutoring: 

Realizzazione di complessive n. 4 ore di tutoring in modalità FAD asincrona. Le attività che il tutor deve svolgere 

sono le seguenti:  

• supporto al docente durante la videoregistrazione del corso; 

• verifica corretto funzionamento audio e video da parte del docente; 

• gestione della video-registrazione avviando e mettendo in pausa la videoregistrazione. 

 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari del tutor da selezionare, in armonia con l’art. 9 del 

Regolamento: 

• titolo di studio: diploma di scuola superiore e/o laurea; 

• comprovata esperienza nell’attività di tutor; 

• competenze nell’uso delle principali piattaforme online.  

 

Compenso per la prestazione: 

il compenso orario per il tutoring è stato stabilito in armonia con 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” ed è così determinato: 

o tariffa oraria tutor: € 30,00 al lordo dell’IRPEF, al netto dell’IVA (ove applicabile) e del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

 

Il Consiglio Regionale del Lazio deve realizzare la procedura relativa alle progressioni economiche orizzontali 

(PEO) per il personale interno. Per consentire ai dipendenti di affrontare le prove con un’adeguata preparazione 

ha necessità di mettere a loro disposizione una dispensa con contenuti in materia di “Anticorruzione e 

Trasparenza” aggiornati ai sensi della vigente normativa. Si rende necessario, pertanto, individuare la figura di 

un docente esperto che elabori il suddetto materiale didattico e un questionario con n. 30 domande a risposta 

multipla da utilizzare per il test finale in presenza. 

 

La dispensa dovrà approfondire le seguenti tematiche: 

• Inquadramento normativo e principi cardine della prevenzione della corruzione. 

• Contrasto alla corruzione attraverso lo Strumento della prevenzione.  

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2021-2023) del Consiglio 

Regionale del Lazio. 
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• Indicazioni fornite dall’Autorità di settore in merito all’applicazione della materia dell’anticorruzione 

per specifici ambiti e processi operativi. 

• L’analisi del contesto esterno/interno.  

• La mappatura dei processi. 

• La valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione del rischio.  

• Il trattamento del rischio nel PTPCT della Regione Lazio. 

• Il procedimento disciplinare: struttura e funzioni. 

• La trasparenza amministrativa. 

• Le conseguenze disciplinari derivanti dalla violazione del Codice di comportamento. 

• Conflitto di interessi e responsabilità disciplinare. 

 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari dei docenti da selezionare, in armonia con l’art. 9 del 

Regolamento: 

• titolo di studio: Laurea Magistrale/Specialistica in scienze giuridiche con specializzazione nelle tematiche 

dell’Anticorruzione e Trasparenza;  

• specializzazione professionale, culturale e scientifica negli argomenti oggetto dell’incarico desumibile 

dalla formazione post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da esperienze di lavoro maturate;  

• comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore. 

 

Compenso per la prestazione: 

il compenso per la realizzazione di una dispensa e di un questionario a risposta multipla è stato stabilito in 

armonia con 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” ed è pari a euro 3.200,00 al lordo dell’IRPEF, al netto dell’IVA (ove applicabile) e del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

Modalità e termini di registrazione: 

• entro le ore 12 del 18 maggio 2022 i soggetti interessati dovranno iscriversi all’apposito Elenco aperto 

previsto dal Regolamento Aziendale; 

• cliccando sul link https://www.laziocrea.it/inserimento-formatore-new/ il candidato potrà procedere 

alla propria registrazione e allegare il curriculum vitae in formato Europass (file pdf); coloro che siano già 

iscritti all’Elenco aperto dell’ex A.S.A.P. possono accedere nuovamente ed aggiornare le informazioni 

contenute nel proprio profilo. 
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Modalità di valutazione e affidamento dell’incarico: 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento degli incarichi verranno effettuati sulla base del possesso 

dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, nonché dei criteri stabiliti dall’art. 9 del 

Regolamento, oltre che nel rispetto dei principi di legge. 

L’estrazione dei nominativi dall’Elenco aperto verrà effettuata il 18 maggio 2022, a partire dalle ore 12.30. 

Link utili: 

https://www.laziocrea.it/wp-content/uploads/amm-trasparente/2022/Allegato-3-MOG-T.U.Regolamenti-

28.01.2022.pdf  

(il link rimanda alla versione integrale dell’All.3.  Il Regolamento riguardante i progetti formativi è pag. 26) 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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