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Oggetto: 

“Safe and Accountable Futsal Environment for children, SAFE”– Verbale della 

procedura di estrazione e selezione dall’Elenco aperto di LAZIOcrea  -SAFE-  di n. 3 

figure professionali cui affidare incarichi di docenza nell’intervento formativo 

previsto dal progetto comunitario SAFE per un totale di n. 440 ore rivolto agli 

operatori dei Club e della Federazione di calcio a cinque 

-  VISTO il contratto quadro di servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea del 10/01/2018 prot. n. 306;  

-  VISTO il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea per l’anno 2019 approvato con DGR. n. 840 del 20/12/2018;  

-  VISTO lo Statuto LAZIOcrea approvato dal cda il 05/06/2018; 

-  VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato 

dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50”; 

-  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, recante il 

Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento in 

materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

-  VISTO il PTPC 2019-2021 approvato dall’Organo Amministrativo il 30 gennaio 2019 e aggiornato il 27 

febbraio 2019;  

-  CONSIDERATO CHE l’Ufficio di scopo Fondi Comunitari, per il corretto espletamento delle proprie funzioni 

indicate nel PTPC approvato dal CdA in data 30 gennaio 2019 dovrà porre in essere tutte le procedure di 

presentazione delle proposte progettuali per la partecipazione ad avvisi a valere su Call Europee e Avvisi 

Pubblici Nazionali - individuati come bandi di interesse tra i programmi di finanziamento offerti dall'Europa 

(“Call”)  

- CONSIDERATO  che  LAZIOcrea  S.p.A.  ha  presentato  in  data  13/11/2018  alla  Commissione 

Europea la proposta progettuale “SAFE – Safe and Accountable Futsal Environment for 

children”, in risposta al Programma europeo ““Rights, Equality and Citizenship Programme” 

(REC), Programma; 

- PRESO ATTO che la Responsabile dell’Ufficio di scopo “Fondi Comunitari”, con Determina 

Dirigenziale prot. n. 98 del 06/02/2019, ha nominato la Dott.ssa Silvia Labanca, dipendente in 

servizio con la qualifica di livello D dell’Ufficio di Scopo Fondi Comunitari, quale Responsabile 

del Procedimento per tutte le procedure di acquisizione dei servizi di competenza dell’Ufficio  di 

scopo Fondi Comunitari; 

- PRESO ATTO che la Commissione Europea, con nota prot. n. 2794701 del 25/04/2019 Rights, 

Equality and Citizenship Programme, Call: REC-RDAP-GBV-AG-2018, Project: 856831 – SAFE - 

GAP invitation letter, ha notificato l’esito positivo della proposta progettuale presentata, 

invitando il proponente a predisporre il relativo Grant Agreement (GAP), da stipulare con la 

Commissione Europea al fine di regolamentare gli obblighi e i diritti del beneficiario in merito  

alla realizzazione delle attività del suddetto progetto; 

- ATTESO che LAZIOcrea S.p.A., come specificato nel progetto approvato, dovrà svolgere il ruolo 

di Capofila del progetto e garantire la realizzazione dello stesso mediante l’adempimento delle 

seguenti attività: 1)lo sviluppo di una serie di linee guida e procedure di salvaguardia da applicare 

all’interno dei Club di calcio a cinque; 2) lo sviluppo di un Codice di Condotta per i Membri dello 

staff dei Club; 3) lo sviluppo di una versione della Policy con linguaggio semplificato in maniera 

tale da rendere consapevoli anche i minori delle regole poste a loro tutela; 4) l’attivazione di un 

corso di formazione avente ad oggetto il contenuto della Policy; 5) attività di dissemination e 

advocacy, per distribuire il modello progettuale a livello nazionale ed europeo; 

- PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Ufficio di scopo “Fondi 

Comunitari”, ha conferito mandato alla Dott.ssa Claudia Ariano, in qualità di Responsabile 

dell'Ufficio proponente e alla Dott.ssa Silvia Labanca, in qualità di Responsabile del 

Procedimento, di esperire tutte le attività/procedure necessarie all’attuazione del progetto in 

questione; 
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- PRESO ATTO che la Responsabile dell’Ufficio di scopo “Fondi Comunitari” ha espresso all’Area 

Risorse Umane l’esigenza di individuare n. 3 (tre) risorse interne in grado di prestare attività di 

docenza/formazione per l’intervento formativo e la gestione operativa del progetto 

comunitario “Safe and Accountable Futsal Environment for children, SAFE”; 

- CONSIDERATO  che  l’Area  Risorse  Umane  ha  pubblicato,  in  data 13/09/2019,  un’apposita 

Manifestazione di interesse interna (R92 - Progetto europeo - SAFE annualità 2019-2020) volta 

all’individuazione delle suddette risorse; 

- PRESO ATTO che l’Area Risorse Umane, scaduti i termini di partecipazione alla suddetta 

Manifestazione di interesse interna, ha comunicato con e-mail del 23/09/2019 la mancata 

ricezione di candidature idonee al Responsabile dell’Ufficio di scopo “Fondi Comunitari”; 

- VISTA la Determinazione Dirigenziale di LAZIOcrea prot.n. 98 del 06/02/2019 con la quale la Dott.ssa 

Silvia Labanca, dipendente di ruolo in forza presso l’Ufficio di scopo fondi comunitari, è stata nominata 

Responsabile del Procedimento nell’ambito delle procedure di acquisto di competenza dell’ufficio di 

scopo fondi comunitari; 

- CONSIDERATO che il Regolamento aziendale sul “Conferimento di incarichi volti alla realizzazione 

dei progetti formativi ”, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet 

aziendale in allegato al  Modello  di  Organizzazione  e  Gestione  ex  D.Lgs.  n.  231/2001  (M.O.G.),  

prevede espressamente che “Per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in 

servizio, la LAZIOcrea S.p.A. può avvalersi dell’istituzione di un elenco aperto a cui possono 

iscriversi le seguenti persone fisiche: docenti, tutor e collaboratori. Per elenco aperto si intende 

un elenco di nominativi, ciascuno corredato da informazioni anagrafiche e caratteristiche 

professionali, che riporta i soggetti (persone fisiche) definiti al comma 1 del presente articolo con 

idonea qualifica a svolgere attività su incarico e per conto di LAZIOcrea S.p.A.); 

- 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 l’avviso informativo  pubblicato  in  data 03/10/2019 sul  sito www.laziocrea.it avente 

oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di 

docenza nell’intervento formativo previsto nel progetto “Safe and Accountable Futsal 

Environment for children, SAFE” nell’ambito dell’applicazione di Policy e di procedure di 

Salvaguardia a tutela dei minori agli operatori dei Club e della Federazione di calcio a cinque da 

affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea 

S.p.A”.  

- CONSIDERATO CHE è necessario conferire l’incarico di n. 440 ore di docenza nell’intervento formativo 

previsto dal progetto comunitario SAFE in oggetto, 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 03/10/2019 u.s. sul sito www.laziocrea.it; 

- VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  ai sensi  e per gli effetti 

dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i,  

 

Si attesta che 

 

In data 08/10/2019, l’Ufficio di scopo Formazione ha provveduto, mediante mail delle ore 13.05, ad inviare 

l’estrazione albo docenti e tutor Laziocrea - Progetto SAFE al  

Dirigente e al Responsabile del Procedimento dell’Ufficio di scopo Fondi Comunitari al fine procedere 

all’estrazione dei nominativi dall’elenco aperto. (Allegato 1) 

Le selezioni si sono svolte progressivamente a partire dal 9 ottobre 2019, secondo le esigenze di 

programmazione e calendarizzazione dell’attività e si sono concluse il giorno  11  ottobre 2019. 

 Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento hanno visionato il file contenente l’estrazione dall’elenco 

informatico dei docenti/tutor Progetto SAFE e  hanno preso atto dei docenti iscritti nell’albo alla data del 

08/10/2019 alle ore 13.00  Progetto SAFE  che hanno indicato di essere in  possesso delle competenze richieste 

e relative agli argomenti inerenti le attività formative in oggetto (Allegato 1). 

http://www.laziocrea.it/
http://www.laziocrea.it/
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Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, quindi, hanno provveduto alla comparazione dei profili 

curriculari dei docenti elencati nell’Allegato 1 iscritti al predetto elenco. 

Pertanto, in applicazione del sopracitato Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei 

progetti formativi e: 

 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

il Dirigente e il Responsabile del Procedimento accertato il possesso dei requisiti  dell’unico candidato per il 

profilo n. 1  ed a seguito della comparazione dei profili professionali e curriculari dei docenti per le figure 2 e 3 

sono risultati idonei per ciascun profilo richiesto i seguenti docenti: 

 

- Profilo n.1 Figura di docente con funzione anche di coordinamento docenti Dottor Emiliano Bernardi; 

- Profilo n.2 Figura di docente psicologo: Dottor Massimiliano De Angelis;  

- Profilo n.3 Figura di docente psicologo: Dottoressa Lavinia Kristenson. 

 

Per tutto quanto sopra detto, i suddetti docenti sono stati selezionati al fine di svolgere le attività formative del 

progetto in oggetto. 

   

Il Dirigente  

Dott. ssa Claudia Ariano 

 

  

  Il Responsabile del Procedimento 

  Dott. ssa Silvia Labanca 
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