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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. 32 ore di 
docenza e n. 40 ore di tutoring online sulla piattaforma webinar di LAZIOcrea 
per il “Corso di formazione base per i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008”. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione, 

 

▪ CONSIDERATO che il decreto legge n.78/20101 e la direttiva n. 10/2010 del Ministero per 
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione stabiliscono che le Amministrazioni 
svolgono prioritariamente l’attività formativa “tramite i propri organismi di formazione”; 

▪ VISTA la nota prot. n. 408961 del 08.05.2020 con cui è stata richiesta a Laziocrea spa 
l’organizzazione della formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 37, co. 10 e 11 del d.lgs. n. 81/2008, 
dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 Allegato V e del D.M. del 06.03.2013; 

▪ VISTA la nota del 08.05.2020 di Laziocrea spa, acquisita agli atti dell’Area “Datore di 
Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale“ con prot. n. 
409024 del 08.05.2020, con cui sono stati trasmessi rispettivamente il “Programma RLS 
- Corso Base e la scheda economica - preventivo in riscontro alla nota prot. n. 408961 
del 08.05.2020 sopra citata; 

▪ VISTA la determinazione regionale n. G05627 del 12/05/2020 recante nell’oggetto: 
“Autorizzazione a Laziocrea spa allo svolgimento dell'attività di formazione obbligatoria 
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale - art. 37, 
co. 10 e 11, d.lgs. n. 81/2008, Accordo Stato Regioni 07.07.2016 Allegato V, D.M. 
06.03.2013. Impegno di spesa di euro 5.871,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 
633/1972, cap. S15406, esercizio finanziario 2020”; 

▪ RITENUTO necessario dover far fronte all’esigenza formativa in base al preventivo di € 
5.871,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, di cui alla e-mail prot. n. 
409024 del 08.05.2020 di Laziocrea spa, come sopra citata; 

▪ CONSIDERATO che, al fine di realizzare il corso di cui al precedente punto, è necessario 
conferire incarichi di docenza e di tutoraggio, da selezionare tra i nominativi risultanti 
nell’Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori, in possesso dei requisiti di ordine generale 
e delle competenze richieste; 

▪ 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 
31/10/2019; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato il 14 maggio 2020 sul sito internet 
di LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca di 
professionalità per l’affidamento dell’incarico di docenza e di tutoraggio nel corso di 
formazione base per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008, da affidare attraverso estrazione e 
selezione dall’elenco di docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A.”; 

▪ CONSIDERATO  che  il  corso  base  deve  essere  accreditato  dall’organismo  paritetico 
CEFME –CTP, con cui LAZIOCrea S.p.A. ha stipulato un accordo; 
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In data 22.05.2020 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 docenti che risultano iscritti nell’Albo Fornitori alla data del 20.05.2020 (ore 12:30) indicando di 

essere in possesso delle competenze didattiche relative agli argomenti inerenti i corsi in oggetto. 

 

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

docenti e dei tutor elencati nell’allegato 1. 

Pertanto: 

− nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

− in applicazione del sopracitato Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla 

realizzazione dei progetti formativi; 

− considerato il carattere specialistico del “Corso di formazione base per i Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 

81/2008”; 

a seguito della comparazione dei profili professionali e curriculari è risultato in possesso di 

adeguato profilo professionale e curriculare il seguente docente:  

▪ Alessandro Veracini per il “Corso di formazione base per i Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008” (32 

ore);  

In riferimento alla figura professionale del tutor, sono stati invidividuati:  

▪ Roberta Gallo per il “Corso di formazione base per i Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008” (40 ore); 

 

 

 

  
 
  Il Responsabile del Procedimento 

        
 Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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