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Roma, 20/06/2022 
 
Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di collaboratore 

nell’azione di sistema (art. 2 comma 3 lett. g DPCM 16.05.16) per il progetto Rete Antitratta Lazio 4 (codice 

progetto: 4PRAL22) da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco docenti e tutor di LAZIOcrea 

S.p.A.   

 
 
LAZIOcrea S.p.A. con le risorse economiche stanziate progetto Rete Antitratta Lazio 4 (codice progetto: 

4PRAL22), deve selezionare un responsabile dell’azione di sistema (art. 2 comma 3 lett. g DPCM 16.05.16) del 

progetto. 

Pertanto, al fine di svolgere la formazione on line e le prove selettive è emersa la necessità di individuare un 

collaboratore in armonia con il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti 

formativi” di LAZIOcrea S.p.A. (da ora in avanti “Regolamento”). 

 

Oggetto dell’incarico: 

Il collaboratore selezionato, nell’ambito del progetto Rete Antitratta Lazio 4 (codice progetto: 4PRAL22), 

svolgerà delle azioni di sistema finalizzate ad avviare, rafforzare, qualificare sistemi di coordinamento tra i 

diversi attori che, in ciascun territorio di pertinenza, operano: 

• nel contrasto della tratta e grave sfruttamento (azione penale e delle forze dell’ordine); 

• nell’emersione del fenomeno; 

• nella protezione e tutela delle vittime, identificate o presunte. 

 

In particolare, curerà la diffusione sul territorio regionale di interventi di contrasto alla tratta e di tutela delle 

vittime, attraverso:  

• la promozione e l’implementazione di meccanismi di coordinamento territoriali su base regionale 

idonei a definire Procedure Operative Standard per la corretta identificazione e assistenza delle vittime 

di tratta e grave sfruttamento, il referral ai servizi specializzati e la loro adeguata assistenza;  

• la creazione delle condizioni per l’adozione a livello centrale di un National Referral Mechanism, che, 

in un approccio incentrato sui diritti delle vittime, costituisca un modello unico di riferimento, 

definendo ruoli e funzioni di tutti coloro che, con diversa funzione e mandato, si interfacciano con le 

vittime di tratta.  
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Il collaboratore dovrà progettare, in un’ottica anche di formazione continua con approccio multi-agenzia e 

multi-settoriale, delle iniziative formative tra gli enti che realizzano il programma unico di cui all’art. 18 co. 

3bis D.Lgs. 286/98 nelle Regioni coinvolte, nella prospettiva dell’avvio (ove non esistenti) o del rafforzamento 

(ove esistenti) di veri e propri sistemi territoriali multi-agenzia in grado di favorire la collaborazione di tutti i 

soggetti coinvolti quali la Regione, ente capofila del progetto anti-tratta e rappresentante degli enti attuatori 

del programma unico, le Prefetture, le Forze dell’Ordine, Uffici Immigrazione, Ispettorati del Lavoro, 

Commissioni Territoriali, Procure, magistratura specializzata e minorile.  

 

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

9 del Regolamento: 

Criteri selettivi per il collaboratore: 

o laurea in giurisprudenza; 

o esperienza pluriennale nelle attività formative sulla protezione internazionale e sui progetti antitratta di 

tutto il territorio italiano. 

o esperienze lavorative in diritti umani. 

 

Compenso per la prestazione: 

il compenso previsto per le suindicate prestazioni, stabilito in armonia con la Determinazione Dirigenziale n. 

B06163 del 17/09/2012 e la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle 

Politiche Sociali, è pari a complessivi euro 3.000,00 al lordo dell’IRPEF, al netto dell’IVA (ove applicabile) e 

del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

Modalità e termini di registrazione dei Formatori: 

• entro le ore 12 del 27 giugno 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). Si precisa che le 

candidature per la figura professionale di “Collaboratore” devono essere inserite nella sezione 

“Formazione” ----→ “Tutoraggio”. 

 

Modalità di valutazione del candidato e affidamento dell’incarico: 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento dell’incarico 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. 
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Inoltre, nel caso in cui i soggetti sottoposti a valutazione abbiano già prestato attività di tutoraggio in favore di 

LAZIOcrea S.p.A., potranno essere valutati anche sulla base dei risultati delle verifiche di gradimento effettuate 

sui corsi o progetti formativi a cui gli stessi hanno preso parte. 

L’estrazione dei nominativi dall’Elenco aperto verrà effettuata il 27 giugno 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 Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione 

 Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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