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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. 6 ore di docenza, n. 6 

ore di moderazione e n. 12 ore di tutoraggio nell’ambito del progetto “Corso in 

materia di Conti Pubblici Territoriali destinato al personale delle Imprese 

Pubbliche Locali (IPL) del Lazio” 

 

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

S.p.A. con Ordine di Servizio del 31/10/2019, 

▪ PRESO ATTO:  

o delle note prot. nn. 667523 del 13/08/2019 e 735943 del 18/09/2019, con la quale la 

Direzione regionale Programmazione Economica ha richiesto alla società in house 

providing LAZIOcrea p.A., un preventivo di spesa per l’attivazione della II edizione del 

Corso di formazione per il personale delle Imprese Pubbliche Locali articolato in due 

giornate prevedendo altresì il servizio di catering e la realizzazione di gadget 

promozionali; 

o della nota prot. n. 2019/0017555 del 24/09/2019, con la quale LAZIOcrea S.p.A. si 

rende disponibile a realizzare il corso di formazione garantendo la condivisione del 

programma didattico con la struttura regionale competente, alla Committenza la 

selezione di docenti esperti nella tematica oggetto dell’intervento formativo, 

fornendo servizio di tutoring oltreché la predisposizione del servizio di catering e 

l’acquisto dei gadget promozionali; 

o della nota prot. n. 847690 del 23/10/2019 con la quale la Direzione regionale 

Programmazione Economica comunica tra l’altro, l’accettazione del preventivo di 

spesa relativo alla formazione per n. 65 discenti, comprendente il servizio di catering 

e la realizzazione di gadget promozionali, per un importo complessivo pari ad euro 

12.629,80 (IVA inclusa); 

▪ VISTA la Determinazione regionale n. G14545 del 24/10/2019 recante nell’oggetto: “impegno di 

spesa a favore della società in house providing LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione della II 

edizione del Corso di formazione in materia di Conti Pubblici Territoriali (CPT), rivolto alle figure 

operanti all'interno delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) del Lazio. Impegno di spesa per euro 

12.629,80 (IVA inclusa), esercizio finanziario 2019, a valere sul capitolo di bilancio C11118, missione 

01 – programma 03 - aggregato 1.03.02.99; 

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

conferire incarichi di docenza, di moderatore e di 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 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 

31/10/2019; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato il 12 novembre 2019 sul sito internet 

di LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto “Comunicazione in merito al conferimento di incarichi 

di docenza, di moderatore e di tutoraggio per la realizzazione dei corsi di formazione per le 

Imprese Pubbliche Locali del Lazio (IPL) nell’ambito dei Conti Pubblici Territoriali del Lazio, 

da affidare attraverso estrazione e selezione da elenco docenti, tutor e collaboratori di 

LAZIOcrea S.p.A.”; 
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Si attesta che 

 

In data 15.11.2019 il Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’accesso all’elenco 

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

dei nominativi dei docenti e dei moderatori che risultano iscritti nell’Albo Fornitori alla data del 

15.11.2019 (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; 

− in applicazione del sopracitato Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla 

realizzazione dei progetti formativi; 

− considerato il carattere specialistico “Corso in materia di Conti Pubblici Territoriali destinato 

al personale delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) del Lazio”, il Responsabile del Procedimento 

ha ritenuto opportuno selezionare l’Avv. Antonio Pazzaglia sia per l’incarico di docenza che 

per l’incarico di moderatore.  

In riferimento alla figura professionale del tutor, sono stati individuati Gian Marco Spila ed Erika Di 
Giacomo. 

 

  
 
  Il Responsabile del Procedimento 

  
 
Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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