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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Proroga termine presentazione candidature avvisi di selezione di un Esperto 

in Gestione procedure e Rendicontazione, di n. 2 Esperti amministrativi e di 

una risorsa per la Segreteria del progetto REBUILDING (codice progetto: 

REBUILDIN). 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 
S.p.A. con Ordine di Servizio del 11/22/2022, 

- VISTA la determina dirigenziale n. G00521 del 21 gennaio 2022 recante nell’oggetto 
“Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.a. per la 
realizzazione di Interventi di Capacity Building rivolti agli Ambiti Territoriali della Regione 
Lazio - CCI n. 2014IT05SFOP001. CUP n. F81B21010130006”; 

- VISTA la convenzione per la realizzazione di Interventi di Capacity Building rivolti agli 
Ambiti Territoriali della Regione Lazio - CCI n. 2014IT05SFOP001 - CUP n. 
F81B21010130006 sottoscritta il 31 gennaio 2022 tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.; 

- CONSIDERATO che l’11 febbraio 2022 il Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. 
ha deliberato di: 

o di approvare il modello “GE.PRO” e di budget del progetto REBUILDIN di 
importo pari a euro 105.589,67;  

o di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Nicola M. Apollonj Ghetti;  

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di indire degli avvisi 
pubblici, ai sensi del “Regolamento in materia di reclutamento di personale, 
progressioni di carriera e conferimento di incarichi - Conferimento di incarichi 
professionali a soggetti esterni”, per la selezione dei profili professionali che 
svolgeranno l’attività di assistenza tecnica e di proporre tutti gli atti 
all’approvazione del Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di 
Gestione. 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 0349/22 del 29 marzo 2022 per la selezione di n. 
2 Esperti amministrativi del progetto REBUILDING (codice progetto: REBUILDIN); 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 0350/22 del 29 marzo 2022 per la selezione di n. 
1 Esperto in Gestione procedure e Rendicontazione del progetto REBUILDING (codice 
progetto: REBUILDIN); 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 0351/22 del 29 marzo 2022 per la selezione di n. 1 
risorsa per la Segreteria;Esperto in Gestione procedure e Rendicontazione del progetto 
REBUILDING (codice progetto: REBUILDIN); 

- VISTO l’avviso di selezione di 2 Esperti amministrativi del progetto REBUILDING 
pubblicato il 5 aprile 2022; 

- VISTO l’avviso di selezione di un Esperto in Gestione procedure e Rendicontazione del 
progetto REBUILDING pubblicato il 5 aprile 2022; 
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- VISTO l’avviso di selezione di una risorsa per la Segreteria didattica del progetto 
REBUILDING pubblicato il 5 aprile 2022; 

- CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature ai suddetti avvisi è il 
21 aprile alle ore 16.00; 

- CONSIDERATO che il periodo per la presentazione delle candidature ai summenzionati 
avvisi ricadeva in un periodo di festività; 

- RITENUTO NECESSARIO prorogare i termini di presentazione delle candidature per 
favorire una maggiore partecipazione 

 

propone al Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza 

 
- di prorogare alle ore 16.00 del 28 aprile 2022 il termine per la presentazione delle 

candidature agli avvisi di selezione di 2 esperti amministrativi, un Esperto in Gestione 
procedure e Rendicontazione e di una risorsa per la Segreteria didattica del progetto 
REBUILDING; 

- di mantenere inalterato quanto previsto nei suddetti avvisi, ad eccezione del termine di 
presentazione delle candidature 

   

 

 

- . 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali   Fabio di Marco  

Direttore Direzione Amministrazione e Finanza  Nicola Burrini  
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