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Oggetto: 

“Attuazione degli interventi di cui al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase della 

Regione Lazio” – Cod. progetto CPIF19 -  (avviso del 02/09/2019). Verbale n. 1/DOC/2020 della 

procedura di estrazione e selezione dall’ Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori per lo svolgimento 

incarichi di docenza in materia di qualificazione ed empowerment del personale che opera nei Centri 

per l’Impiego del Lazio 

 

▪ VISTA la Determinazione Regionale n. B06163 del 17/09/2012 recante “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 recante “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 avente ad oggetto “Approvazione POR FSE 2014-2020 della 

Regione Lazio”;  

▪ VISTA la Determinazione Regionale n. G05420 del 17/05/2016 recante “Adozione del Piano regionale di formazione 

per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders";  

▪ VISTO l’art. 3.3 dello Statuto sociale, ai sensi del quale la LAZIOcrea opera 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; 

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

dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 31/10/2019; 

▪ VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07987 del 12/06/2019 avente oggetto “POR Lazio FSE 2014 – 2020 

Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” Priorità di investimento 11ii. Obiettivo specifico 11. “Passaggio 

degli ex dipendenti provinciali dei Centri per l’Impiego alla Regione Lazio: programma di interventi mirato alla 

riorganizzazione territoriale, all’innalzamento delle competenze degli operatori e alla modernizzazione 

dell’infrastruttura tecnologica” – Attuazione degli interventi di cui al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 

II Fase della Regione Lazio. Approvazione “Scheda progetto” relativa a rafforzamento e qualificazione dei Centri 

per l’Impiego regionali (Centri per l’impiego 4.0) predisposte da LAZIOcrea S.p.A. e relativo schema di convenzione 

– Impegno di spesa pluriennale di e 1.000.000,00 a favore di LAZIOcrea S.p.A. (Codice creditore 164838); 

▪ VISTA la nota prot. Regione Lazio n. U0508721 del 02/07/2019 con cui, ai fini dell’operatività necessaria al 

raggiungimento degli obiettivi e nelle more della sottoscrizione della relativa Convenzione il cui schema è stato 

approvato la Determinazione Dirigenziale n. G07987 del 12/06/2019,  si conferma l’impegno finanziario assunto e 

l’esecutività della stessa Determinazione; 

▪ VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/07/2019 con la quale il dott. Vincenzo Varchetta, 

con riferimento all’attività denominata “Attuazione degli interventi di cui al Piano di Rafforzamento Amministrativo 

(PRA) II Fase della Regione Lazio” (Determinazione Dirigenziale Prot. Regione Lazio n. G07987 del 12.06.2019) – 

Cod. Progetto: CPIF19 è stato nominato Responsabile del Procedimento relativamente al servizio 1 “Realizzazione 

attività formativa” 

▪ VISTO l’avviso informativo pubblicato in data 02/09/2019 sul sito www.laziocrea.it avente oggetto “Comunicazione 

in merito al conferimento di incarichi di docenza per lo svolgimento di n. 2.200 ore di formazione in materia di 

qualificazione ed empowerment del personale che opera nei Centri per l’Impiego del Lazio, da affidare attraverso 

estrazione e selezione da elenco docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A, per la realizzazione dei corsi di 

formazione che si svolgeranno entro il 31/12/2020 nell’ambito della seconda fase del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) 

▪ CONSIDERATO che è necessario selezionare nuove professionalità in aggiunta ai docenti selezionati con verbale 

prot. LAZIOcrea n. 16597 del 16/09/2019 e con verbale prot. 23805 del 20/11/2019, al fine di realizzare tutte le 

restanti edizioni dei corsi programmati entro il 31/12/2020, pari a circa n. 140 moduli da n. 2 giornate ciascuno; 
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In data 05/06/2020, il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, riunitisi in seduta virtuale, dopo aver effettuato 

l’accesso all’elenco informatico dei docenti, tutor e collaboratori, hanno proceduto all’estrazione dei docenti iscritti 

nell’Elenco che hanno indicato di essere in possesso delle competenze didattiche relative agli argomenti inerenti il corso in 

oggetto (Allegato 1). 

Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, quindi, hanno provveduto alla comparazione dei profili curriculari dei 

docenti elencati nell’Allegato 1, iscritti al predetto Elenco. 

Pertanto, in applicazione del sopracitato Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

formativi e a seguito della comparazione dei profili professionali e curriculari, sono risultati idonei i seguenti docenti: 

Cognome Nome 

Severino Paola 

Walter  Lea 

 

Il Dirigente   

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti   

  Il Responsabile del Procedimento 

  Dott. Vincenzo Varchetta 
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