
   

VERBALE  

 

Roma, 20 febbraio 2019 

 

1 
 

 
 

Oggetto: 

Verbale della procedura di estrazione e selezione dall’Elenco aperto di  

LAZIOcrea S.p.A di un docente per la revisione ed aggiornamento dei 

contenuti on line del corso Anticorruzione e trasparenza per le “Progressioni 

economiche orizzontali dei dipendenti dell’Azienda Territoriale per l’edilizia 

residenziale pubblica del comune di Roma”. (codice progetto ATER19). 

Avviso di selezione del 13.02.19.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione, Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 

190/2012, 

 

 VISTO la determinazione direttoriale n. 10 del 18 gennaio 2019, con il Direttore Generale 

dell’ATER di Roma ha approvato lo schema di convenzione tra l’azienda e LAZIOcrea S.p.A. ed 

ha autorizzato la conseguente spesa pari a euro 17.029,80; 

 VISTA la convenzione “Progressioni economiche orizzontali dipendenti ATER Roma” del 4 

febbraio 2019 stipulata tra l’ATER di Roma e LAZIOcrea S.p.A.; 

 CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha pubblicato sul portale aziendale 

l’apposito avviso di selezione, ai sensi dell’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, recante il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle 

Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2018 e pubblicato sul 

sito internet aziendale, con particolare riferimento al “Regolamento per il conferimento di 

incarichi professionali a soggetti esterni “; 

 CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. utilizza l’elenco aperto dei professionisti/collaboratori 

nelle attività formative trasferito dall’A.S.A.P; 

 CONSIDERATO che è necessario individuare un docente che svolgerà le seguenti attività entro 

il 12 marzo 2019: 

 Aggiornamentodei contenuti del corso Anticorruzione e trasparenza con 

l’inserimento delle novità normativeentrate in vigore negli ultimi 3 anni (2016-2018); 

Predisposizione di 20 domande con 3 opzioni di risposta sugli argomenti riportati nel 

punto precedente; 

Elaborazione dei contenuti specifici relativi al Piano Triennale di Prevenzione 

dellaCorruzione dell’ATER di Roma. 

 TENUTO CONTO che per concorrere alla selezione delle risorse in oggetto il termine per la 

registrazione al suddetto Elenco aperto è scaduto il giorno 18/02/2019 (ore 12.00)  

Si attesta che 

 

 In data 20/02/2019 il Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’accesso all’elenco 

informatico dei docenti/tutor con le proprie credenziali, ha proceduto all’estrazione dei 

nominativi dei professionisti/collaboratori che risultano iscritti nell’Albo Fornitori alla data del 

18/02/19 (ore 12:00) indicando di essere in possesso del profilo professionale e delle 

caratteristiche curriculari idonee per svolgere l’incarico di docenza;  

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

curriculari dei docenti elencati nell’allegato 1. 
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Pertanto: 

 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 in applicazione del sopracitato “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a 

soggetti esterni”;  

 il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno selezionare il docente Sonia Moi 

Per tutto quanto sopra detto: 

 la dott.ssa Sonia Moi è stata ritenuta idonea per lo svolgimento dell’incarico di docente del 

corso Anticorruzione e Trasparanza per le progressioni economiche orizzontali del personale 

dell’ATER di Roma. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione 
        Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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