
   

VERBALE  

 

Roma, 5 dicembre 2018 

 

1 
 

 
 
 
 

Oggetto: 

Conferimento di incarichi di docenza e tutoraggio per la realizzazione del corso di 

formazione su tematiche economico/contabili in materia di Conti Pubblici Territoriali 

(CPT), rivolto alle figure operanti all'interno delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) del 

Lazio. 

 

 PRESO ATTO della nota Prot. n. 0409530 del 6 luglio 2018, con la quale la Direzione Regionale 

Programmazione Economica ha richiesto alla società in house providing LAZIOcrea p.A., la 

disponibilità nel procedere all’attivazione di un corso di formazione sulle tematiche 

economico/contabili, rivolto alle figure professionali operanti all’interno delle IPL, nonché la 

condivisione del relativo programma, il supporto con adeguata logistica per la partecipazione 

dei discenti provenienti dall’interno territorio regionale; 

 PRESO ATTO della nota Prot. n. 2018/0010455 del 10 luglio 2018, con la quale LAZIOcrea S.p.A. 

comunica la propria disponibilità a procedere con la realizzazione del corso di formazione, così 

come richiesto, oltre a garantire la condivisione del programma didattico con la struttura 

regionale competente, garantendo alla Committenza la selezione di docenti esperti nelle 

tematiche oggetto dell’intervento formativo, fornendo supporto logistico con aule attrezzate, 

servizio di tutoring, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001; 

 PRESO ATTO delle note Prot. nn. 0483615 e 0483790 del 3 agosto 2018 con le quali 

l’Amministrazione regionale ha richiesto alle IPL del Lazio la propria “manifestazione di interesse 

a partecipare al Corso di formazione su tematiche “economico-contabili”, rivolto ai dipendenti 

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

 DATO ATTO che il percorso formativo di 24 ore, articolato in più giornate, riguarderà tematiche 

economico-contabili, il cui programma e calendario, saranno definiti in comune accordo tra 

Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.; 

 VISTA nota prot. n. 0014756 del 22/10/2018 e nota prot. n. 0015312 del 31/10/2018 acquisite al 
protocollo regionale rispettivamente con il n. 0656618 del 22/10/2018 e con il n. 0685285 del 
2/11/2018, LAZIOcrea S.p.A. ha provveduto all’invio del preventivo di spesa per un Corso di  

 formazione per n. 60 dipendenti delle IPL del Lazio; 

 VISTO che la Regione Lazio, con la Determinazione Dirigenziale del 22/11/2018 n. G 15065, ha 

affidato a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione dell’attività formativa su tematiche 

economico/contabili in materia di Conti Pubblici Territoriali (CPT) con nota prot. n. 0609118 del 

4 ottobre 2018, è stato richiesto alla società in house LAZIOcrea p.A. di produrre un preventivo 

di spesa dettagliato per l’organizzazione e la realizzazione di un Corso di formazione per n. 60 

dipendenti delle IPL del Lazio (n. 49 discenti provenienti da imprese dislocate sul comune di 

Roma e provincia; n. 6 provenienti dal comune di Rieti e n. 5 dal comune di Latina e provincia); 

 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 23/11/ u.s. sul sito www.laziocrea.it; 

 VISTO l’avviso di ricerca dei docenti e tutor pubblicato il 23 novembre 2018 sul sito internet di 

LAZIOcrea S.p.A. 

 VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. del 5 dicembre 2018 con cui Pietro Fargnoli è stato 

nominato Responsabile del Procedimento del corso di formazione su tematiche 

economico/contabili in materia di Conti Pubblici Territoriali (CPT), rivolto alle figure operanti 

all'interno delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) del Lazio. 
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Si attesta che 

 

In data 05/12/2018, 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 29/11/2018 (ore 12:00) che hanno indicato di essere in possesso 

delle competenze didattiche relative agli argomenti inerenti il corso 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 del numero di classi da realizzare, il Dirigente e il Responsabile del 

Procedimento hanno ritenuto opportuno selezionare diversi docenti e tutor (72 ore 

complessive e 3 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 su tematiche economico/contabili in materia di Conti Pubblici Territoriali (CPT), 

rivolto alle figure operanti all'interno delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) del Lazio. 

- Gianluca Formichetti 

- Antonio Pazzaglia 

- Gabriele Serafini 

- Paola Mariani 

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:  

- Caterina Santi 

- Federica Fontana 

- Jacopo Lenzi 
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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 6/12/2018 secondo la 

disponibilità degli stessi docenti. 

   

Il Dirigente  

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 

 

  

  
Il Responsabile del 

Procedimento 

  Dott. Pietro Fargnoli 
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