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Unità Organizzativa Proponente: Direzione Affari Generali (DAG)   Oggetto:  “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” – CUP F89G16000690009. Affidamento al Dott. Vito Tenore dell’incarico di n. 4 ore di docenza per il corso di formazione denominato“Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a rischio più elevato della Pubblica Amministrazione” -  CIG Z932007901   Premesse:   Il Responsabile del Procedimento  
− Vista la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 “Approvazione della "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi"; 
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 09/12/2014 “Adozione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), individuazione e nomina del Responsabile della Capacità amministrativa”;  
− Vista la Decisione C(2014)9799 del 12/12/2014 “Approvazione POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio”;  
− Vista la Determinazione Dirigenziale n. G05420 del 17/05/2016 “Adozione del Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders";  
− Vista la Determinazione Dirigenziale n. G06783 del 16/06/2016 "Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders, riapprovazione del Piano regionale di formazione per adeguamento delle schede tecniche di macroprogettazione formativa”;  
− Vista la Legge Regionale n. 12 del 10/08/2016 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”;  
− Vista la Determinazione Dirigenziale n. G13258 del 09/11/2016 “Attuazione del Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders";  
− Vista la Determinazione Dirigenziale n. G14409 del 05/12/2016, “POR 2014/2020, Determinazione Dirigenziale n. G13258 del 09/11/2016 – cambio creditore”;   
− Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 788 del 20/12/2016, con la quale è stato approvato il “Piano di Formazione 2017-2019”, concernente, tra l’altro, le linee di intervento, le modalità di attuazione, le metodologie, i livelli e gli standard qualitativi da rispettare, le azioni, gli interventi e le attività formative rivolte al personale regionale; 
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 19/04/2017 “Gestione delle attività formative nella fase transitoria del trasferimento delle funzioni e del personale dall'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) e la società LAZIOcrea S.p.A.”; 
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− Vista la nota prot. n. 278968 del 31/05/2017 (prot. LAZIOcrea n. 9284 del 01/06/2017) con la quale la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi ha fornito a LAZIOcrea ed ASAP operative in merito alla fase transitoria del trasferimento delle funzioni e del personale da ASAP a LAZIOcrea, con particolare riferimento ad uno o più incarichi di supporto all’attività del RP di LAZIOcrea per l’Operazione di cui all’oggetto.  
− Vista la Determinazione Dirigenziale n. G07998 del 07/06/2017 “Attuazione del Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (rif. Determinazioni Dirigenziali n. G13258 del 09/11/2016 e n. G14409 del 05/12/2016), approvazione del Piano delle Attività, comprensivo di Appendici A e B, approvazione dello Schema di Convenzione”;  
− Vista la Determinazione Dirigenziale di LAZIOcrea N. 000232 del 15/06/2017 con la quale il dott. Vincenzo Varchetta è stato nominato Responabile del Procedimento del “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders”; 
− Visto il verbale di trasferimento e consegna dell’Albo Collaboratori e del Regolamento di ASAP a LAZIOcrea Prot. N. 0010294 del 19/06/2017; 
− Vista la Convenzione speciale Reg.  Cron. n. 20198 del 22/06/2017, con cui la Regione Lazio 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”; 
− Vista la Determinazione Dirigenziale di LAZIOcrea N. 000262del 04/07/2017 con la quale l’Amministratore Delegato acquisisce e approva il Regolamento e l’Albo Collaboratori di cui al precedente punto; 
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 404 del 11/07/2017 avente oggetto “Articolo 3, commi 5 e 6 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”. Procedure e modalità per il subentro di LAZIOcrea S.p.A. nelle attività svolte dall’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP): trasferimento delle funzioni e del personale a tempo indeterminato nella società LAZIOcrea S.p.A. Proroga dei termini per il trasferimento delle funzioni e del personale dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) nella società LAZIOcrea S.p.A. 
− Visto l’atto notarile N. Repertorio 19.211, N. Raccolta 9.293, denominato “Atto ricognitivo delle funzioni delle attività del personale a tempo indeterminato da Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – ASAP in liquidazione a LAZIOcrea SpA ex art. 3, co. 5, L.Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 12.  CONSIDERATO CHE 
− a seguito della modifica dello Statuto (Atto Rep. n. 20022/12652 del 10/01/2017), LAZIOcrea opera anche nel campo della formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del personale dell’Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e monitorando corsi, piani e progetti formativi (art. 3, c. 3.3, Statuto LAZIOcrea); 
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− nelle more della conclusione della procedura di liquidazione di ASAP e del conseguente trasferimento delle funzioni e del personale da ASAP a LAZIOcrea, le stesse sono tenute ad attuare le sopracitate azioni formative sulla base delle indicazioni della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, con le modalità previste nel Piano di Formazione 2017-2019 approvato con DGR n. 788 del 20/12/2016, di cui al punto 4 della DGR n. 203 del 19/04/2017; 
− la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, con nota prot. n. 278968 del 31/05/2017 (prot. LAZIOcrea n. 9284 del 01/06/2017) e nota prot. n. 278975 del 31/05/2017 (prot. LAZIOcrea n. 9254 del 01/06/2017) ha fornito alle Parti indicazioni operative in merito alla fase transitoria del trasferimento delle funzioni e del personale da ASAP a LAZIOcrea, anche con specifico riferimento al trasferimento dell’Albo Collaboratori di ASAP a LAZIOcrea; 
− la Regione Lazio ha richiesto a LAZIOcrea, con gli atti sopracitati, di utilizzare il suddetto Albo collaboratori, le modalità operative e il Regolamento di ASAP, al fine di dare continuità alle attività formative più urgenti, limitatamente alla fase transitoria; 
− LAZIOcrea, in data 29/09/2017, ha  concluso il processo di revisione del proprio Regolamento degli Acquisti e, sulla base del Regolamento di ASAP,  ha aggiornato, riadattato e approvato il Regolamento che disciplina il conferimento degli incarichi a docenti, tutor e collaboratori che operano nel campo delle attività formative di cui all’art 3.3 dello Statuto Sociale; 
− secondo le suddette modalità operative, il compenso dell’incarico in oggetto è stato determinato 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;  
− all’esito della procedura di comparazione dei profili professionali e curriculari messa agli atti con verbale N. 14522 del 07/09/2017 a firma del RdP, non è stato possibile individuare, tra i docenti estratti dall’Albo, un profilo in possesso delle specifiche caratteristiche richiamate nell’avviso informativo (comprovata attività di docenza nella materia oggetto del corso; pubblicazioni inerenti la prevenzione e il contrasto della corruzione nei settori a rischio più elevato); 
− si è reso necessario, visto l’esito negativo della procedura selettiva di cui al precedente punto, procedere con affidamento diretto dell’incarico a un professionista esterno, nel rispetto della normativa vigente; 
− attesa l’urgenza di realizzare il corso di formazione in oggetto, è stato individuato tra i nominativi di docenti che hanno svolto attività didattica per la Regione Lazio sulle materie oggetto del corso, il dott Vito Tenore, nato a Napoli il 23/06/1962, C.F.: TNRVTI62H23F839N, che presenta le competenze e l’esperienza richieste per lo svolgimento dell’incarico, come da Curriculum Vitae allegato; 
− il numero di ore per lo svolgimento del corso in oggetto è stato stimato in n. 3 giornate da n. 4 ore ciascuna, per un totale di n. 12 ore; 
− il dott. Vito Tenore ha dato la sua disponibilità per svolgere n. 4 ore delle n. 12 ore previste per il corso in data 17/10/2017, sui temi specifici indicati nei primi due punti dell’oggetto del corso, riportati all’interno dell’avviso informativo. 
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− nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione delle tariffe orarie minime e massime previste della citata Circolare Ministeriale, la tariffa oraria del docente affidatario dell’incarico sarà pari a Euro 110,00 onnicomprensivi degli oneri di legge che, moltiplicato per il numero di ore di lavoro stimato, è pari a:  Tariffa oraria docente  Euro 110,00 (Omnicomprensivo) X (per)   N. ore stimato 4,0  Euro 440,00    
− nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, della citata Circolare Ministeriale e dell’allegato economico-finanziario al “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders”, il compenso per la progettazione del programma di dettaglio e dei materiali didattici sarà pari a Euro 350,00 per ogni giornata di docenza, onnicomprensivi degli oneri di legge:  Tariffa giornaliera  progettazione corso Euro 350,00 (Omnicomprensivo) X (per)   N. giornate docenza 1,0  Euro 350,00     TOTALE   € 440,00 + € 350,00 Euro 790,00   Propone al Direttore DAG di determinare di affidare al dott Vito Tenore, nato a Napoli il 23/06/1962, C.F.: TNRVTI62H23F839N l’incarico di n. 4 ore di docenza del corso di formazione in aula denominato“Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a rischio più elevato della Pubblica Amministrazione” per un corrispettivo complessivo di Euro 790,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e di ogni altro eventuale onere a carico dell’azienda.  Nome Progetto ID Progetto Importo totale Onnicomprensivo Attività formazione personale regionale 2017 FOREMP € 790,00  Responsabile del Procedimento (RP) 05/10/2017 VINCENZO VARCHETTA  Responsabile Area Affari Legali  FABIO DI MARCO  
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   Allegati: 

- Nomina RdP Vincenzo Varchetta  
- Verbale procedura selettiva a firma del RdP 
- CV docente     CODICE PROGETTO "FOREMP" Importo tot. FinanziatoProt. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibileG14409/16-G13258/16 2016 A41188 80.000,00€                   siG14409/16-G13258/16 2016 A41189 56.000,00€                   siG14409/16-G13258/16 2016 A41190 24.000,00€                   siG14409/16 2017 A41188 300.000,00€                 siG14409/16 2017 A41189 210.000,00€                 siG14409/16 2017 A41190 90.000,00€                   siTOT. IMP. ESECUTIVO 760.000,00€                   Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo G14409/16 2018 A41188 270.000,00€                 siG14409/16 2018 A41189 189.000,00€                 siG14409/16 2018 A41190 81.000,00€                   si540.000,00€                TOT. IMP. NON ESECUTIVOResiduo economico di progetto alla data valore economico DEAG (IVA incl.) Residuo economico post DEAG1.296.840,00€                                      €                                        790,00 1.296.050,00€                   

DETERMINE REGIONALI ESECUTIVEVISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA Ok €                                             1.300.000,00 
COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OKDETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE      Direttore Affari Generali  ANDREA SPADETTA  
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