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Oggetto: 

Verbale della procedura di estrazione e selezione dall’Elenco aperto di LAZIOcrea di una o più 

figure professionali cui affidare l’incarico di n. 448 ore di tutoraggio in aula per i “Corsi base di 

formazione Antincendio Boschivo (AIB)” destinati ai volontari di Protezione Civile.  

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. con Ordine di 

Servizio del 27/10/2017, 

 

 VISTA la Legge Regionale agosto 2016 n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competititvità e lo sviluppo 

della regione”, ed in particolare l’art. 3, con la quale “al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e 
della razionalizzazione dei costi, l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) è 

soppressa e le relative funzioni sono svolte da LAZIOcrea S.p.A”.; 

 VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 569 del 4 ottobre 2016 con la quale la Giunta regionale medesima ha 

assunto tra l’altro, la determinazione di deliberare lo scioglimento dell’Associazione A.S.A.P. per porre in essere 

tutte le attività richieste dalla natura dell’incarico e di quelle necessarie al trasferimento delle funzioni e del 

personale dell’Associazione A.S.A.P. in LAZIOcrea S.p.A.; 

 VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 28 marzo 2017 n. 128 con la quale la Giunta regionale ha 

deliberato di trasferire alla Società LAZIOcrea S.p.A. le funzioni e le attività esercitate dall’Associazione per lo 

Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) nonché il personale dell’Associazione medesima; 

 PRESO ATTO che la fusione tra A.S.A.P. e LAZIOcrea S.p.A. è avvenuta nel mese di settembre 2017 come da 

Atto ricognitivo delle funzioni, delle attività e del personale a tempo indeterminato trasferiti dall’Associazione 
per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – A.S.A.P. a LAZIOcrea S.p.A., repertorio n. 19.211 del 5 

settembre 2017; 

 CONSIDERATO che parte dei corsi di formazione e delle manifestazioni formative/informative presenti nella 

Ricognizione delle esigenze formative saranno realizzati da LAZIOcrea S.p.A.;  

 VISTA la determinazione Dirigenziale n. G 17040 del 11/12/2017 con la quale l’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile affida a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione dei corsi e manifestazioni formative/informative da realizzare 

nel biennio 2017-2018; 

 CONSIDERATO che le suddette attività formative/informative saranno realizzate a valere sull’impegno di spesa 

assunto con Determinazione Dirigenziale n. G04615 del 09/04/2018 recante nell’oggetto: “Impegno di spesa n.  
12697/2018 sul capitolo di spesa E47918 del bilancio regionale a favore di LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione 
di corsi di formazione destinati agli Operatori del Sistema Integrato di Protezione Civile ed in particolare ai 
volontari di Protezione Civile. Conferma impegno di spesa di € 101.400,00 sul capitolo di spesa E47918 esercizio 
finanziario anno 2018”; 

 VISTA la nota protocollo Regione Lazio Registro Ufficiale U. 0209276 del 10/04/2018 con la quale l’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile – Area Formazione ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione dei corsi base 

di formazione Antincendio Boschivo (AIB) per i volontari di Protezione Civile da attivarsi presso le sedi 

provinciali del Lazio (Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti) del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco;  

 CONSIDERATA la necessità dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile di fornire adeguata formazione 

professionale ai volontari di Protezione Civile relativamente all’acquisizione delle competenze necessarie ad 

intervenire, in termini di legge, nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi quale ausilio delle squadre 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;  

 VISTA la nota prot. LAZIOcrea S.p.A. n. 5644 del 11/04/2018 con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile Direzione regionale Lazio comunica all’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile la disponibilità a realizzare i corsi base di Antincendio Boschivo (AIB) destinati 

ai volontari di Protezione Civile prevedendo, per ciascuna delle 21 edizioni, lo svolgimento di n. 24 ore di lezione 

(suddivise in 10 ore di teoria, 10 ore di pratica e 4 ore di esame finale) e la partecipazione di n. 25 discenti; 

 CONSIDERATO necessario formare i volontari di Protezione Civile fornendo loro le nozioni teoriche e pratiche 
per svolgere in sicurezza le attività di antincendio boschivo (AIB); 
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 CONSIDERATO che per la corretta realizzazione e il monitoraggio dei suddetti corsi di formazione è emersa la 

necessità di individuare n. 6 figure professionali cui affidare l’incarico di n. 448 ore di tutoraggio in aula; 

 VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti formativi” approvato 

dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 27/10/2017; 

 CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. utilizza l’Elenco aperto dei professionisti/collaboratori nelle attività 

formative trasferito dall’A.S.A.P.; 

 CONSIDERATO che non essendo possibile soddisfare l’esigenza con risorse interne a LAZIOcrea S.p.A. si è 

proceduto all’individuazione dei 6 tutor, in armonia con il su menzionato “Regolamento”, attraverso procedura 

selettiva; 

 CONSIDERATO che in data 2 maggio 2018 si è conclusa la procedura di selezione, dall’Elenco aperto dei 

professionisti/collaboratori, delle figure professionali in possesso dei requisiti di ordine generale e delle 

competenze indicate nell’avviso pubblicato in data 23/04/18 sul sito www.laziocrea.it;  

 CONSIDERATO che, a seguito della medesima procedura di selezione, le figure individuate cui affidare l’incarico 

di n. 448 ore di tutoraggio in aula, nelle rispettive sedi provinciali, sono le seguenti: Roberto Crescenzi; Pani Lea 

Fanny; Claudia Crescenzi; Giovanna Rozzo; Mariangela Giannetti; Luca Calastrini 

 

Si attesta che 

 

In data 4/05/2018 il Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’accesso all’elenco informatico dei 

docenti/tutor con le proprie credenziali, ha proceduto all’estrazione dei nominativi dei tutor che risultano iscritti 

nell’Albo Fornitori alla data del 02/05/18 (ore 11:00) indicando di essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

e delle competenze richieste. 

Il Responsabile del Procedimento, quindi, ha provveduto alla comparazione dei profili curriculari selezionando le 

seguenti figure professionali: 

 

 ROBERTO CRESCENZI  

 LEA FANNY PANI 

 CLAUDIA CRESCENZI  

 GIOVANNA ROZZO 

 MARIANGELA GIANNETTI  

 LUCA CALASTRINI  

 

Pertanto: 

 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, rotazione, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 in applicazione del sopracitato “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei 
progetti formativi”; 

 considerato che al fine di realizzare l’attività di n. 448 ore di tutoraggio in aula dei “Corsi di formazione base 

Antincendio Boschivo (AIB)” il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno selezionare i 
nominativi di seguito riportati:  

 

http://www.laziocrea.it/
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• ROBERTO CRESCENZI 

• LEA FANNY PANI 

• CLAUDIA CRESCENZI  

• GIOVANNA ROZZO 

• MARIANGELA GIANNETTI  

• LUCA CALASTRINI 

 

Per tutto quanto sopra detto, le suddette figure professionali sono state selezionate al fine di svolgere attività di tutor 

nei corsi di formazione base di Antincendio Boschivo (AIB).  

   

    Il Responsabile del Procedimento 

  

 

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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