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Roma, 24 settembre 2018 

 

 

Comunicazione in merito all’incarico di collaboratore del corso di formazione “Autoprotezione in 

ambiente acquatico” da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco docenti di 

LAZIOcrea S.p.A. 

 

LAZIOcrea S.p.A. con le risorse economiche stanziate dalla Determinazione regionale n. G15421 del 

14 novembre 2017 deve organizzare il corso “Autoprotezione in ambiente acquatico” destinato a n. 30 

volontari di protezione civile e previsto il 29 settembre 2018. 

Al fine di realizzare il corso di formazione “Autoprotezione in ambiente acquatico” è necessario 

individuare un collaboratore, in armonia con il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla 

realizzazione di progetti formativi” (da ora in avanti “Regolamento”). 

Oggetto dell’incarico del collaboratore: 

o ritiro materiali didattici ed attrezzature e consegna presso la sede di svolgimento del 

corso; 

o verifica in loco andamento del corso; 

o risoluzione eventuali problematiche durante la fase di erogazione del corso; 

o  elaborazione report di fino corso per rilevare le criticità ed i punti di forza. 

 Profilo professionale e caratteristiche curriculari delle figure professionali da selezionare, in 

armonia con l’art. 8 del Regolamento: 

o Comprovata esperienza nell’attività per la quale viene presentata la candidatura. 

Compenso giornaliero onnicomprensivo lordo delle suindicate prestazioni, stabilito in armonia 

con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, e così determinato: 

o Tariffa giornaliera: €300,00 (onnicomprensivi degli oneri di legge). 

 

Modalità e termini di assegnazione dell’incarico: entro le ore 11 del 27 settembre 2018 i soggetti 

interessati dovranno iscriversi all’apposito Elenco aperto previsto dal Regolamento Aziendale allegando 

il proprio curriculum vitae in formato Europass; coloro che sono già iscritti all’Elenco aperto possono 

accedere nuovamente ed aggiornare le informazioni contenute nel proprio profilo. Si precisa che le 

candidature per la figura professionale di “Collaboratore” devono essere inserite nella sezione 

“Formazione” ----”Tutoraggio”. 

 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento degli incarichi incarico verranno effettuati sulla base 

possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, nonché dei criteri stabiliti dall’art. 

9 del Regolamento, oltre che nel rispetto dei principi di legge.   
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L’estrazione dei nominativi dall’elenco aperto verrà effettuata il 27 settembre 2018, a partire dalle ore 

11.30.  

Link utili   

All. 3 MOG  - Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti formativi 

(il link rimanda alla versione integrale dell’All.3. Il Regolamento riguardante i progetti formativi è pag. 29) 

Elenco aperto 

          Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti  

http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/ALL-3-MOG-TU-Regolamenti-e-Procedure-16_03_2018.pdf
http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/ALL-3-MOG-TU-Regolamenti-e-Procedure-16_03_2018.pdf
http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/

