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Oggetto: 

Verbale della procedura di estrazione e selezione dall’Elenco aperto dei docenti, tutor e 

collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. di n. 2 professionalità per l’affidamento dell’incarico di n. 

240 ore di tutoraggio in modalità FAD training sincrona nel corso “Responsabilità 

amministrativa degli Enti – D. Lgs. 231/2001”. 

Codice Progetto: LAZFUN. 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241 del 1990  

▪ VISTO il d. Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 

settembre 2000, n. 300” che disciplina il principio di responsabilità degli enti per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato; 

▪ VISTA la richiesta dell’OdV di LAZIOcrea S.p.A. del 21 aprile 2022 con la quale si segnala l’esigenza di 

prevedere lo svolgimento di un ciclo di incontri dedicati alla Responsabilità Amministrativa degli Enti - 

D. Lgs. 231/2001 per garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo relativo al Decreto 

Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001; 

▪ VISTO il PTPCT 2022-2024 di LAZIOcrea S.p.A. e in particolare l’Allegato 4B1 – 04 “Progettazione ed 

erogazione servizi formativi (PSF)” che prevede la progettazione e realizzazione di attività formativa 

specifica in materia di Anticorruzione e Trasparenza per il personale dipendente di LAZIOcrea a cura 

dell’Ufficio di scopo Formazione; 

▪ 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; 

▪ CONSIDERATO che la formazione suindicata prevede la realizzazione di un percorso di “Formazione a 

livello specifico”; 

▪ CONSIDERATO che si è reso necessario individuare tra i nominativi risultanti nell’Elenco aperto dei 

Docenti, Tutor e Collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. n. 2 professionalità per l’affidamento dell’incarico di 

n. 240 ore di tutoraggio in modalità FAD training sincrona nel corso “Responsabilità amministrativa 

degli Enti – D. Lgs. 231/2001”. 

▪ VISTO il vigente “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); 
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▪ VISTO l’avviso informativo pubblicato in data 12 maggio 2022 sul sito www.laziocrea.it avente ad 

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

complessive n. 180 ore di docenza e n. 240 ore complessive di tutoring in modalità FAD sincrona nel 

corso “Responsabilità amministrativa degli Enti – D. Lgs. 231/2001”; 

▪ CONSIDERATO che le competenze richieste per l’affidamento dell’incarico suindicato, come specificato 

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

- titolo di studio: diploma di scuola superiore e/o laurea;  

- comprovata esperienza nell’attività di tutor;  

- competenze nell’uso delle principali piattaforme online.  

▪ CONSIDERATO  che risultano iscritti all’Elenco Aperto dei Docenti e Tutor alla data del 18/05/2022 (ore 

12:00) i tutor riportati nell’elenco allegato al presente verbale 

Si attesta che 

 

In data 16.10.2022 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, tutor e collaboratori alla data del 18.05.2022 (ore 12:00).  

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

− 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 tutor: 

▪ titolo di studio: diploma di scuola superiore e/o laurea; 

▪ comprovata esperienza nell’attività di tutor; 

▪ competenze nell’uso delle principali piattaforme online 

stabilisce di affidare l’incarico relativo alla realizzazione di n. 240 ore di tutoraggio in modalità FAD training 

sincrona (Codice Progetto: LAZFUN) a: 

 

http://www.laziocrea.it/
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▪ Stefano Di Renzo: 120 ore di tutoraggio in modalità FAD training sincrona 

▪ Barbara De Laurentiis: 120 ore di tutoraggio in modalità FAD training sincrona 

 

  
 
  Il Responsabile del Procedimento 

       
 
Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Elenco docenti iscritti alla data del 18 maggio 2022 ore 12:00 
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