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Oggetto: 

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

LAZIOcrea di una o più figure professionali cui per l’affidamento dell’incarico di 

docenza e di tutoraggio nei corsi di “formazione per i rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008” rivolto ai 

dipendenti della Regione Lazio per un totale di n. 40 ore 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990, 

 

▪ CONSIDERATO il decreto legge n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e competitività”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 

2010 e la direttiva n. 10/2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione che stabiliscono che le Amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività 

formativa “tramite i propri organismi di formazione”; 

▪ VISTA la nota prot. N. 136285 del 20.02.2019 con cui è stata richiesta a Laziocrea spa 

l’organizzazione formativa obbligatoria per i Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 37, co 10 e 11 del d.lgs. n. 81/2008, 

dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 Allegato V e del D.M. del 06.03.2013 

▪ VISTA la nota prot. N. 2912 del 25.02.2019 di Laziocrea spa, acquisita agli atti dell’Area 

“Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale” con 

Prot. N. 156114 del 27.02.2019, con cui sono state trasmesse le schede economiche – 

preventivo relative a quanto richiesto con la nota prot. N. 136285 del 20.02.2019 sopra 

citata; 

▪ VISTA la nota “richesta chiarimenti preventivo realizzazione due corsi per RLS” del 

27.02.2019 di Laziocrea spa, acquisita agli atti dell’Area “Datore di Lavoro, Promozione 

del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale” con prot. N. 157354 del 27.02.2019 

▪ RITENUTO necessario dover far fronte all’esigenza formativa in base al preventivo di 

€5.284,09 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, di cui alla nota prot. N. 2912 

del 25.02.2019 di Laziocrea spa, come sopra citata; 

 

Si attesta che 

 

In data 17.09.2019 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 di docenti che risultano iscritti nell’Albo Fornitori alla data del 29.05.2019 (ore 12:30) 

indicando di essere in possesso delle competenze didattiche relative agli argomenti inerenti il 

corso in oggetto. 

 

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

docenti di seguito elencati nell’Allegato 1: 

− CERILLI Massimo 

− RAPONI Marco  

 

Pertanto: 
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− 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; 

− considerato il carattere specialistico del corso “Formazione per i rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008” 

 

 

a seguito della comparazione dei profili professionali e curriculari e ai fini dello svolgimento degli 

incarichi in oggetto, sono risultati in possesso dell’adeguato profilo professionale e curriculare i 

seguenti docenti: Dott. CERILLI Massimo. 

 

In riferimento alla figura professionale del tutor, è stata individuata la Dott.ssa Catia Lorusso. 

 

 

  
 
  Il Responsabile del Procedimento 

  
 
 Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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