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Oggetto: 

“Conferimento di incarichi di docenza e tutoraggio per la realizzazione dei corsi di 

formazione: “Primo soccorso” e “Aggiornamento primo soccorso” e “Addetti alla 

Sorveglianza della rete viaria regionale ”– Verbale della procedura di estrazione e 

selezione dall’Elenco dei docenti e tutor per il conferimento di incarichi di docenza e 

tutoraggio per un totale di n. 264 ore.  

 

 

 VISTO che la Regione Lazio, con la Determinazione Dirigenziale del 19/12/2017 n. G 17598, ha 

affidato a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione dell’attività formativa ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 in 

favore del personale dipendente della Giunta regionale con particolare riferimento ai lavoratori 

addetti al primo soccorso e quelli addetti alla sorveglianza della rete viaria regionale per un totale 

di 264 ore. 

 VISTI l’allegato IX e l’allegato X del D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio 

e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” in cui sono stabiliti i contenuti minimi dei 

corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze, in relazione al livello dl rischio dell'attivltà 

 - VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - Attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

 - VISTO l’art. 4 del Regolamento regionale 11 ottobre 2010, n. 9, che ha modificato l’art. 150 del 

Regolamento regionale n. 1 del 06/09/2002, con il quale è stato individuato, quale Datore di 

Lavoro per gli Uffici ed i Servizi della Giunta Regionale del Lazio, il Direttore della Direzione 

Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio, ora denominata Direzione 

Regionale “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi” (art. 4 R. R. n. 14 del 12.10.2015); 

 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; 

 VISTA la nota prot. n. 552840 del 31.10.2017 con cui è stata richiesta a Laziocrea S.p.a. 

l’organizzazione della formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, 

dell’accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e dell’Allegato II richiamato dall’art. 3 del decreto 

Interministeriale del 04.03.2013, in favore del personale dipendente della Giunta regionale con 

particolare riferimento ai lavoratori addetti antincendio, al primo soccorso e quelli alla 

sorveglianza della rete viaria regionale; 

 VISTA La Determinazione Dirigenziale di Laziocrea n. 000673 del 12/09/2018  con la quale il dott. 
Pietro Fargnoli è stato nominato Responsabile del Procedimento “dell’attività di formazione per 
i lavoratori della Giunta Regionale art. 37 d.lgs n. 81/2008” 
 

 VISTA la nota prot. n. 581920 del 16.11.2017 di Laziocrea S.p.a. con cui sono state trasmesse le 

schede economiche preventive relative a quanto richiesto con la nota prot. n. 552840 del 

31.10.2017; 

 considerato  che è necessario conferire incarichi di docenza per i corsi di formazione, da 

selezionare tra i nominativi risultanti nell’Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori, in possesso 

dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, come specificato nell’avviso 

informativo pubblicato in data 08/10 u.s. sul sito www.laziocrea.it; 

 visto l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato l’8 ottobre 2018 sul sito internet di 

LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

 

http://www.laziocrea.it/
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Si attesta che 

 

In data 18/10/2018, il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’accesso 

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

docenti iscritti nell’albo alla data del 12/10/2018 (ore 12:00) che hanno indicato di essere in possesso 

delle competenze didattiche relative agli argomenti inerenti i corsi in oggetto (Allegato 1). 

Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, quindi, hanno provveduto alla comparazione dei 

profili curriculari dei docenti e tutor elencati nell’Allegato 1: 

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 volti alla 

realizzazione dei progetti formativi; 

 considerato che, in virtù dell’elevato numero di classi da realizzare, il Dirigente e il 

Responsabile del Procedimento hanno ritenuto opportuno selezionare diversi docenti e tutor 

(264 ore complessive e 22 classi). 

 

A seguito della comparazione dei profili professionali e curriculari sono risultati in possesso del più 

adeguato profilo professionale e curriculare per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, i seguenti 

docenti: 

Corso di formazione in “Primo Soccorso” e “Aggiornamento Primo Soccorso”,  

- Salvatore D‘Angelo 

- Gianfranco Girelli 

- Silvia Papa 

 

Corso di formazione per “i lavoratori addetti alla sorveglianza della rete viaria regionale” 

 

- Nessuno 

 

Inoltre, per quanto riguarda la figura progessionale di Tutor, comparati i profili professionali e 

curriculari, sono risultati adeguati per lo svolgimento dell’incarico i seguenti profili professionali:  

 

- Vincenzo Vassallo 

- Mariangela Giannetti 

- Amedea di Somma  

- Luca Calastrini 

- Germana Corrado 
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Per tutto quanto sopra detto, i suddetti docenti e tutor sono stati selezionati al fine di svolgere i corsi 

in oggetto, le cui lezioni verranno modulate e calendarizzate entro il 22/10/2018 secondo la 

disponibilità degli stessi docenti. 

Inoltre, il dirigente e il Responsabile del Procedimento alla luce del fatto che non risultano figure 

professionali idonee tra i soggetti presenti nell’elenco alla data del 12/10/2018 afferenti il modulo “I 

lavoratori addetti alla sorveglianza della rete viaria regionale”, convengono sulla necessità di 

pubblicare nuovamente l’avviso informativo relativo al suddetto corso, al fine di selezionare nuovi 

docenti. 

 

   

Il Dirigente  

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 

 

  

  
Il Responsabile del 

Procedimento 

  Dott. Pietro Fargnoli 
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