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Oggetto: 

Verbale della procedura di estrazione e selezione dall’Elenco aperto di LAZIOcrea S.p.A. dei 

docenti, tutor e collaboratori di professionalità per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione e docenza in modalità FAD sincrona/in presenza nell’ambito del Piano 

Formativo “Percorso formativo per il Management di LAZIOcrea 2020-2021”.  

Fondirigenti - Codice Progetto: FDIR 24302. 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241 del 1990  

▪ VISTA l’adesione di LAZIOcrea S.p.A. del 21.11.17 al Fondo  Interprofessionale “Fondirigenti” per la 

Formazione continua dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager; 

▪ CONSIDERATO che il Fondo finanzia gli interventi di formazione professionale di una o più aziende dello 

stesso gruppo associate a  Fondirigenti; 

▪ PREMESSO che la formazione continua assume un ruolo strategico ai fini dell’innovazione e 

dell’accrescimento del know how aziendale e della motivazione e professionalizzazione del proprio 

management;  

▪ CONSIDERATO che il vigente Statuto sociale prevede che la Società LAZIOcrea S.p.A. operi anche nel  

campo della formazione e 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 l’esigenza di supportare la dirigenza di LAZIOcrea S.p.A. nel rafforzamento di competenze 

manageriali che consentano una migliore gestione e motivazione del personale; 

▪ VISTA la nota Prot. N. Registro Ufficiale I.0021049 del 02/11/2021 di approvazione del Piano Formativo 

Aziendale singolo condiviso da Confindustria e Federmanager dal titolo “Percorso Formativo per il 

Management di LAZIOcrea” con un finanziamento pari a Euro 8.250,00; 

▪ PREMESSO che l’Ufficio Formazione dell’Area aziendale Risorse Umane ha effettuato la rilevazione dei 

fabbisogni formativi e ha individuato la tipologia di corsi, il numero dei destinatari, la durata e le 

priorità di realizzazione di ciascun intervento formativo previsto nel Piano Formativo sopra 

menzionato; 

▪ CONSIDERATO che il Percorso Formativo per il Management di LAZIOcrea è rivolto ai Direttori e ai 

Dirigenti LAZIOcrea S.p.A. e prevede un percorso di complessive 48 ore di formazione suddivise in n. 

30 ore di Coaching individuale rivolto a n. 4 Direttori e un percorso di Team Coaching di n. 18 ore rivolto 

a n. 4 Direttori e n. 11 Dirigenti; 
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▪ CONSIDERATO che si è necessario conferire l’incarico di n. 48 ore di docenza a una figura professionale 

che abbia una specializzazione nell’ambito della materia da selezionare tra i nominativi risultanti 

nell’Elenco aperto 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 di 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 01 aprile 2022 sul sito www.laziocrea.it avente ad 

oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di 

docenza e tutoraggio in modalità FAD sincrona/in presenza nel “Percorso formativo per il Management 

di LAZIOcrea 2020-2021” da affidare attraverso estrazione e selezione dall’Elenco aperto docenti, tutor 

e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. Codice Progetto: Fondirigenti − FDIR 24302; 

▪ CONSIDERATO che le competenze richieste per l’affidamento della docenza, come specificato nel su 

menzionato avviso di selezione, e in armonia con l’art. 9 del Regolamento sono: 

− laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99 o lauree specialistiche ai 

sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004: in materie umanistiche;  

− aver svolto un percorso formativo di coaching presso un ente qualificato;  

− comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore nelle materie oggetto del corso.  

▪ VISTI i curricula dei candidati alla docenza che risultano iscritti all’Elenco Aperto dei Docenti e Tutor 

alla data del 12/04/2022 (ore 12:00) come specificato nell’avviso; 

Si attesta che 

 

In data 20.05.2022 il Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’accesso all’elenco informatico dei 

docenti e tutor con le proprie credenziali, ha proceduto all’estrazione dei nominativi dei docenti che risultano 

iscritti nell’Elenco aperto docenti e tutor alla data del 12.04.2022 (ore 12:00).  

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

su indicati e ha effettuato una selezione sulla base delle competenze indicate nell’avviso di ricerca. 

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; 

http://www.laziocrea.it/
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− in relazione alla specificità delle attività da realizzare;  

−  in coerenza con le competenze richieste dal profilo professionale cercato; 

il Responsabile del Procedimento, sulla base del possesso delle seguenti cararatteristiche personali e 

curriculari dei docenti: 

− laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99 o lauree specialistiche ai sensi 

del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004: in materie umanistiche;  

− aver svolto un percorso formativo di coaching presso un ente qualificato;  

− comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore nelle materie oggetto del corso.  

stabilisce di affidare l’incarico di progettazione e docenza per le attività formative di Coaching 

individuale e Team Coaching nell’ambito del “Percorso formativo per il Management di LAZIOcrea 

2020-2021 (Codice Progetto: Fondirigenti – FDIR 24302) a:  

o Daniela Cadeddu. 

 

  
 
  Il Responsabile del Procedimento 

  

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
 
 

 
 

Allegato: Elenco docenti iscritti alla data del 12 aprile 2022 ore 12:00. 
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