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Ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di docente per il 

corso: “La conferenza di servizi”. 

 

 

La Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G06917 del 17/05/2017, 

ha affidato a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione delle attività formative rivolte al 

personale regionale.  

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 dalla Regione Lazio l’incarico 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 approvato dall’Amministratore 

Unico dell’ASAP con determinazione n. 30 del 29.07.2016. 

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

è emersa la necessità di identificare una professionalità per il conferimento di 

un incarico di docente per l’attività formativa denominata: “Conferenza di 

servizi”. 

L’incarico in oggetto sarà affidato in armonia con quanto previsto dal citato 

Regolamento. 

 Oggetto dell’incarico: realizzazione di una dispensa in formato word e 

pdf e delle slide riassuntive contenenti i seguenti argomenti: 

o evoluzione normativa degli istituti della conferenza e degli accordi 

di programma dalla L. 241/90, alla L. 124/15, nonché alle principali 

novità introdotte con il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127; 

o i rapporti tra amministrazioni centrali e locali dopo la riforma del 

Titolo V della Costituzione: riflessi sulla disciplina degli accordi e 

della conferenza di servizi. Gli accordi di programma. Nozione, 

fonti normative, tipologie. Fattispecie procedimentali di 

formazione degli accordi. Contenuti e schemi negoziali degli 

accordi. Coperture economiche e allocazioni in bilancio delle 

risorse necessarie per l’attuazione degli accordi; 

o conferenze dei servizi interne ed esterne: elementi comuni e tratti 

differenziali. La conferenza di servizi istruttoria, decisoria e 
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preliminare. L’obbligo di indizione della conferenza di servizi: casi 

e modalità. La conferenza di servizi semplificata “asincrona”. 

Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona. 

Il passaggio eventuale dalla semplificata a quella ordinaria con 

riunione. Le regole di svolgimento della conferenza e i termini; 

o il ruolo dell’amministrazione procedente e del responsabile del 

procedimento. L’espressione della volontà unitaria 

dell’amministrazione partecipante. Unanimità, principio di 

maggioranza, strumenti di composizione dei conflitti nelle 

conferenze dei servizi. Il ruolo della P.C.M., della Conferenza Stato-

Regioni, della conferenza unificata. Il problema degli interessi 

esclusi: i cosiddetti interessi deboli. Effetti del dissenso espresso 

nella conferenza di servizi. Il problema della rappresentanza degli 

enti coinvolti nella negoziazione. Disciplina e verbalizzazione delle 

sedute; 

o la determinazione conclusiva della conferenza: forma, effetti, 

regime di impugnabilità. Il riesame della decisione; 

o conferenze di servizi e compatibilità economiche: effetti sui bilanci 

delle Amministrazioni Pubbliche interessate. Assenza e silenzio 

degli enti convocati: effetti. La trasposizione delle conclusioni in 

accordi, modalità ed organi competenti. I rimedi a tutela delle 

amministrazioni dissenzienti: l’opposizione motivata e la 

devoluzione della questione alla Presidenza del Consiglio. Le 

prerogative delle Regioni e delle province Autonome. La 

partecipazione dei privati e dei presentatori dei progetti alla 

conferenza dei servizi. Le determinazioni adottate in via di 

autotutela; 

o le conferenze dei servizi previste da leggi speciali e la riforma 

Madia. I progetti sottoposti a VIA e la conferenza di servizi di cui 

all’art. 25, comma 3 del d.l.vo 152/06. Lo sportello unico per le 

imprese e le attività produttive. Le attività di competenza. 

Semplificazioni in materia edilizia; 

o la conferenza di servizi e gli istituti limitrofi. Le novità in materia di 

SCIA e l’istituto del silenzio tra pubbliche amministrazioni (art. 17 

bis della l. 241/90). 

 

 Profilo professionale e caratteristiche curriculari del docente da 

selezionare: 

o laurea in giurisprudenza; 

o attività didattica sulla conferenza dei servizi presso 

Amministrazioni Pubbliche e/o in ambito accademico; 

o pubblicazioni inerenti la conferenza dei servizi. 
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Ai fini del conferimento dell’incarico verranno considerati i criteri indicati 
nell’articolo 9 del regolamento sopra richiamato. 

 

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

data di sottoscrizione del contratto al 26 luglio 2017 ed il compenso 

omnicomprensivo lordo è pari a €5.200,00 

 

  Modalità e termini di assegnazione dell’incarico: entro le ore 10 del 3 

luglio 2017 i soggetti interessati dovranno iscriversi all’Elenco aperto 

dell’ASAP accedendo al link: 

http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_gestionefornitori&vie

w=utenti&page=registrazione&Itemid=252 

ed 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. 

L’estrazione dei nominativi e la selezione verranno effettuate il 3 luglio 

2017 a partire dalle ore 11.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Vincenzo Varchetta 

  

http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_gestionefornitori&view=utenti&page=registrazione&Itemid=252
http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_gestionefornitori&view=utenti&page=registrazione&Itemid=252

		2017-06-19T12:18:06+0000
	VINCENZO VARCHETTA




