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Oggetto: 

“Attività di formazione per il personale regionale”  - Cod. Progetto: FORMAL21 

(avviso del 15/10/2021).  

Verbale della procedura di estrazione e selezione dall’ Elenco dei Docenti, Tutor e 

Collaboratori per il conferimento di un incarico di tutoraggio on line per il corso di 

formazione “OCM (Organizzazioni Comuni di Mercato) e contributi a organizzazioni 

e produttori – Regolamento UE n. 2017/891” erogato in modalità FAD 

 

▪ 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"; 

▪ 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; 

▪ VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G06585 del 01/06/2021 avente oggetto 

“Autorizzazione attività di formazione 2021 rivolta al personale regionale. Impegno di spesa in 

favore di Lazio Crea S.p.A. di € 435.000,00 Cap. S15902. Es. Fin. 2021”; 

▪ VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea del 22/06/2021 con la 

quale il dott. Vincenzo Varchetta è stato nominato Responsabile del Procedimento (RP) del 

progetto “Attività di formazione 2021 rivolta al personale regionale” (Cod. Progetto: 

FORMAL21);  

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

formativi”  incluso nell’Allegato 3 “Regolamenti e procedure” del Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo (MOG) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. 

in data 27/11/2020; 

▪ VISTO l’avviso avente oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per 

l’affidamento di incarichi di tutoraggio da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco 

docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A. per i percorsi formativi specialistici ricompresi nel progetto 

FORMAL21" pubblicato sul sito www.laziocrea.it in data 15/10/2021; 

▪ DATO ATTO che tra i due percorsi formativi è necessario realizzare entro il 15/11/2021 il corso 

denominato “OCM (Organizzazioni Comuni di Mercato) e contributi a organizzazioni e 

produttori – Regolamento UE n. 2017/891”  rivolto al personale della Direzione Agricoltura, che 

prevede lo svolgimento di 12 ore di tutoraggio in modalità FAD sincrona; 

Si attesta che 

In data 04/11/2021, il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, riunitisi in seduta virtuale, dopo 

aver effettuato l’accesso all’elenco informatico dei docenti, tutor e collaboratori con le credenziali 

d’ufficio, hanno proceduto all’estrazione dei tutor iscritti nell’Elenco che hanno indicato di essere in 

possesso delle competenze relative all’attività 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 in considerazione dei 

requisiti e delle competenze attese. Nella fattispecie: 

 

Requisiti minimi: 

o Titolo di studio: Laurea triennale o, in alternativa, diploma di scuola superiore corredato da 

una particolare specializzazione di durata almeno biennale nel campo della formazione, 

desumibile dal profilo curriculare o da concrete esperienze di lavoro. 

o Comprovata esperienza nell’attività di tutor d’aula. 

http://www.laziocrea.it/
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Caratteristiche personali e professionali attese: 

o elevata capacità di pianificazione e organizzazione delle attività; 

o scrupolosità, precisione e responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati; 

o orientamento alla qualità del servizio; 

capacità comunicative, relazionali e di problem solving; 

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

realizzazione dei progetti formativi; a seguito della comparazione dei profili professionali e curriculari 

e ai fini dello svolgimento dell’incarico in oggetto, con riferimento al corso di formazione in materia 

di “OCM (Organizzazioni Comuni di Mercato) e contributi a organizzazioni e produttori – 

Regolamento UE n. 2017/891” è risultata idonea la tutor sottoindicata:  

 

 

DOCENZA 

Nome Cognome Corso di formazione  

Lavinia Luttazzi 
 ““OCM (Organizzazioni Comuni di Mercato) e contributi a 

organizzazioni e produttori – Regolamento UE n. 2017/891” 

 

 

 

  

Il Dirigente  
  

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti   

  Il Responsabile del Procedimento 

  Dott. Vincenzo Varchetta 
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