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Oggetto: 

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

LAZIOcrea di una o più figure professionali cui affidare n. 12 ore di docenza e n. 

12 ore di tutoraggio per il corso di formazione “Certificazione e prestazioni 

energetiche degli edifici: legislazione e norme tecniche” rivolto ai dipendenti di 

LAZIOcrea S.p.A.  

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 

S.p.A. con Ordine di Servizio del 20/12/2018, 

 

 VISTA la deliberazione assunta dall’O.A. in data 20.12.2018 con la quale veniva dato mandato 

al Dirigente Ufficio di Scopo Formazione, nella sua qualità di RdP, di predisporre tutti gli atti 

necessari per la realizzazione dei corsi previsti dal progetto “Formazione personale dirigente 

e dipendente di LAZIOcrea S.p.A. finanziata con i costi di funzionamento”; 

 VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

formativi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 

27/10/2017; 

 VISTO il budget “Aggiornamento e formazione” dell’Area Risorse Umane di LAZIOcrea S.p.A. 

atto alla  realizzazione della formazione destinata al personale dipendente e dirigente di 

LAZIOcrea S.p.A.di importo pari  a Euro 50.000,00 (trentamila/00) inclusi IVA, ritenute 

fiscali ed oneri previdenziali;  

 CONSIDERATO che, a seguito di una rilevazione dei fabbisogni formativi si è reso necessario 

realizzare il corso “Certificazione e prestazioni energetiche degli edifici: legislazione e norme 

tecniche”, rivolto a n. 7 dipendenti di LAZIOcrea S.p.A.; 

 CONSIDERATO che, al fine di realizzare il corso di cui al precedente punto,  è necessario 

conferire incarichi di docenza e tutoraggio, da selezionare tra i nominativi risultanti 

nell’Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori, in possesso dei requisiti di ordine generale e 

delle competenze richieste; 

 VISTO l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato il 14 gennaio 2019 sul sito internet di 

LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità 

per l’affidamento dell’incarico di docenza e di tutoraggio nel corso “Certificazione e 

prestazioni energetiche degli edifici: legislazione e norme tecniche”, da affidare attraverso 

estrazione e selezione dall’elenco di docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A.” 

 

Si attesta che 

 

In data 27.02.2019 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 di docenti che risultano iscritti nell’Albo Fornitori alla data del 24.01.2019 (ore 12:00) 

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 e dei tutor elencati nell’allegato 1. 

Pertanto: 

 nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
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 in applicazione del sopracitato Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla 

realizzazione dei progetti formativi; 

 considerato il carattere specialistico del corso “Certificazione e prestazioni energetiche 

degli edifici: legislazione e norme tecniche” 

a seguito della comparazione dei profili professionali e curriculari è risultato in possesso 

dell’adeguato profilo professionale e curriculare il seguente docente: Arch. Mario Grimaudo. 

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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