
   

VERBALE  

 

Roma, 5 luglio 2022 
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Oggetto: 

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

l’affidamento dell’incarico di collaboratore nell’azione di sistema (art. 2 comma 3 lett. g DPCM 16.05.16) per il 

progetto Rete Antitratta Lazio 4 (codice progetto: 4PRAL22). 

▪ 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 determina dirigenziale n. G14505 del 24 novembre 2021 recante nell’oggetto “Attuazione DGR 18/2019. 
Progetto "Piano Regionale Antitratta Lazio 4" - finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento 
per le Pari Opportunità. Approvazione Schemi di convenzione con i soggetti partners. Approvazione progetti e 
budget finanziari. CUP F81B21007890001”; 

▪ VISTA la convenzione per la realizzazione delle attività del Piano Regionale Antitratta Lazio 4 tra la Regione Lazio e 
LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 0998326 del 2 dicembre 2021;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 
28/01/2022; 

▪  VISTO l’avviso informativo pubblicato in data 20/06/2022 sul sito www.laziocrea.it; avente ad oggeto 
“Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di collaboratore nell’azione 
di sistema (art. 2 comma 3 lett. g DPCM 16.05.16) per il progetto Rete Antitratta Lazio 4 (codice progetto: 4PRAL22) 
da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A. “; 

 

Si attesta che 

In data 27/06/2022, 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 proprie credenziali, 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 
collaboratori elencati nell’Allegato 1, iscritti al predetto Elenco in considerazione dei requisiti e delle competenze attese. 
Nella fattispecie, ai sensi dell’art. 9 del del suddetto regolamento, i criteri riportati nell’avviso pubblicato il 20 giugno 2022 
erano i seguenti: 

• laurea in giurisprudenza; 

• esperienza pluriennale nelle attività formative sulla protezione internazionale e sui progetti antitratta di tutto il 
territorio italiano; 

• esperienze lavorative in diritti umani. 

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 dei docenti elencati nell’Allegato 1, 

ai fini dello svolgimento degli incarichi in oggetto, è risultata idonea la seguente collaboratrice: Francesca Nicodemi. 

 

  Il Responsabile del Procedimento 

  Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 

 

http://www.laziocrea.it/
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