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Roma, 7 agosto 2017 

 

 

Avviso informativo in merito all’incarico di docenza per il corso: “Strategie di 

prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a rischio più elevato della 

Pubblica Amministrazione” da affidare attraverso estrazione e selezione da elenco 

collaboratori in materia di formazione 

 

La Regione Lazio, con la Convenzione speciale Reg.  Cron. n. 20198 del 22/06/2017, 

ha affidato a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione del “Piano regionale di formazione per 

la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli 

stakeholders” 

Nelle more della conclusione della procedura di liquidazione dell’Agenzia per lo 

Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) e del conseguente trasferimento 

delle funzioni e del personale dalla stessa alla società LAZIOcrea S.p.A., come 

stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 28/03/2017, LAZIOcrea 

S.p.A. ha ricevuto l’incarico dalla Regione Lazio di gestire le funzioni e le attività 

esercitate dall’ASAP. 

In attesa della conclusione del trasferimento delle funzioni e del personale dell’ASAP 

in LAZIOcrea S.p.A., quest’ultima ha acquisito il “Regolamento per la formazione e la 

gestione dell’elenco aperto cui attingere per la selezione di collaboratori, 

professionisti, docenti, tutor e persone giuridiche e loro associazioni anche costituite 

da professionisti”. 

Pertanto, al fine di attuare nei tempi previsti le azioni prioritarie per l’anno 2017, è 

emersa la necessità di conferire l’incarico di docenza per l’attività formativa 

denominata: “Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a 

rischio più elevato della Pubblica Amministrazione” tra le professionalità presenti nel 

suddetto elenco. 

 Oggetto dell’incarico: svolgimento di n. 12 ore di docenza in aula (n. 4 lezioni 

da n. 3 ore ciascuna) in merito ai seguenti argomenti: 

o inquadramento normativo: - profili generali della L. 190/2012, i 

provvedimenti di attuazione e le connesse misure di prevenzione della 

corruzione: il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2014-2016 adottato dalla Regione Lazio; 

o il fenomeno corruttivo: aspetti definitori e analisi delle interconnessioni 

con i concetti di etica e integrità: - il Codice Etico; - il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

o individuazione delle attività sensibili al rischio di corruzione secondo le 

indicazioni della normativa nazionale (art. 1 comma 16 della L. 190/2012 

e All. 2 del PNA) e sulla base delle specificità dell’attività amministrativa 

della Regione Lazio;  

o mappatura dei rischi ed i principali criteri di valutazione del diverso 

livello di esposizione degli uffici alla corruzione;   
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o individuazione delle misure da adottare al fine di prevenire o ridurre il 

rischio di corruzione; 

o strategie di prevenzione in un settore ad elevato rischio corruttivo: gli 

appalti pubblici. 

 Profilo professionale e caratteristiche curriculari del docente da selezionare: 

o laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; 

o attività didattica nella prevenzione e nel contrasto della corruzione nei 

settori a rischio più elevato presso Amministrazioni Pubbliche e/o in 

ambito accademico; 

o pubblicazioni inerenti la prevenzione e il contrasto della corruzione nei 

settori a rischio più elevato. 

 Durata e compenso della prestazione: l’incarico dovrà essere svolto nel mese 

di settembre 2017 ed il compenso orario onnicomprensivo lordo verrà stabilito 

sulla base della Circolare Ministeriale n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali che fissa i massimali di costo per le attività rendicontate a 

costi reali co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali (PON), nonché in armonia con la 

Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012. 

  Modalità e termini di assegnazione dell’incarico: entro le ore 10 del 4 

settembre 2017 i soggetti interessati dovranno iscriversi all’ Elenco aperto 

allegando il proprio curriculum vitae in formato Europass; coloro che sono già 

iscritti all’Elenco aperto dell’ASAP possono accedere nuovamente ed 

aggiornare le informazioni contenute nel proprio profilo. 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento dell’incarico verranno effettuati 

sulla base possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, 

nonché dei criteri stabiliti dall’art. 9 del citato Regolamento, oltre che nel rispetto dei 

principi di legge. 

L’estrazione dei nominativi dall’elenco aperto verrà effettuata il 4 settembre 2017, a 

partire dalle ore 11.  

La selezione verrà effettuata entro il 5 settembre 2017. 

 

Link utili 

Regolamento  

Elenco aperto 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Vincenzo Varchetta 
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