
                                                                                    
 

 

Roma, il 8 ottobre 2018    

      

 

Comunicazione in merito al conferimento di incarichi di docenza e tutoraggio per la 

realizzazione dei corsi di formazione: “Primo soccorso”, “Aggiornamento primo 

soccorso” e “Addetti alla Sorveglianza della rete viaria regionale”, da affidare 

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

LAZIOcrea S.p.A. 

 

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 antincendio, al primo soccorso e quelli addetti alla 

sorveglianza della rete viaria regionale. 

Al fine di attuare nei tempi previsti le attività formative incluse nella suddetta 

determinazione dirigenziale, è emersa la necessità di conferire incarichi di docenza e 

di tutoraggio per un totale di n. 264 ore, per la realizzazione dei n. 3 corsi di 

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

Sorveglianza della rete viaria regionale”. A tale scopo si procederà all’individuazione 

dei docenti e dei tutor in armonia con il “Regolamento per il conferimento di incarichi 

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

approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea nella seduta del 

27/10/2017.  

 

Oggetto degli incarichi:  

 

1) Corso di formazione “Primo soccorso”: n. 120 ore di docenza (n. 10 classi da 12 ore 

ciascuna, suddivise in n. 2 lezioni/giornate da n. 6  ore) e corso di formazione 

”Aggiornamento primo soccorso”-: n. 72 ore di docenza (n. 9 classi da 8 ore 

ciascuna, suddivise in n. 2 lezioni/giornate da n. 4 ore) sui seguenti argomenti:  

 

o Conoscere il sistema di soccorso; 

o Riconoscere un’emergenza sanitaria; 

o Attuare gli interventi di primo soccorso; 

o Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta. 

 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari del/i docente/i da selezionare, in 

armonia con l’art. 9 del Regolamento: 

a) laurea in medicina; 

b) particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica negli 

argomenti oggetto del corso desumibile dalla formazione universitaria 



                                                                                    
 

 

e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete 

esperienze di lavoro maturate; 

c) Comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore nelle materie 

oggetto del corso. 

 

 

 

2)      Corso di formazione per “i lavoratori addetti alla sorveglianza della rete 

viaria regionale”: n. 72 ore di docenza in n. 3 classi da 24 ore ciascuna suddivise 

come segue: 

 Formazione generale durata 4 ore - suddivisa in una giornata 

da 4 ore; 

 Formazione specifica durata 8 ore – suddivisa in 2 giornate da 

4 ore 

 Formazione per attività di controllo e apposizione della 

segnaletica stradale in presenza di traffico durata 12 ore – 

suddivisa in 2 giornate da 6 ore  

Saranno trattati i seguenti argomenti: 

 Manutenzione del patrimonio immobiliare e delle aree verdi;   

 Sistemazione e rifacimento della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale; 

 Utilizzo di macchinari e attrezzature di media complessità; 

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; 

 Attività di sorveglianza della rete viaria. 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari del/i docente/i da selezionare, in 

armonia con l’art. 9 del Regolamento: 

a) particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica negli 

argomenti oggetto del corso desumibile dalla formazione universitaria 

e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete 

esperienze di lavoro maturate. 

b) comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore nelle materie 

oggetto del corso. 

 

Durata, luogo e compenso della prestazione: i corsi di formazione di cui ai punti 

precedenti si svolgeranno a Roma, a partire dal mese di ottobre 2018 e si 

concluderanno entro il mese di febbraio 2019. Le singole giornate si svolgeranno sulla 

base di un calendario che sarà predisposto e preventivamente condiviso con i 

docenti e i partecipanti. Il compenso orario onnicomprensivo lordo da riconoscere al 

docente ed al tutor è riportato sulla “Scheda economica preventivo” approvata ed 

allegata al sopracitato Piano, sono stati stabiliti sulla base della Circolare Ministeriale 

n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fissa i massimali di 

costo per le attività rendicontate a costi reali co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo 



                                                                                    
 

 

(FSE) nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON), nonché in armonia con 

la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012, e saranno così determinati: 

o Tariffa oraria docente: € 110,77 (onnicomprensivi degli oneri di legge); 

o Tariffa oraria tutor: € 25,82 (onnicomprensivi degli oneri di legge). 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO per il soddisfacimento dei requisiti:  

D.Lgs 81/08,  il DM 388/2003 e l’Accordo Stato Regioni n.128 del 07 luglio 2016. 

Modalità e termini di assegnazione dell’incarico: entro le ore 12.00 del 12 ottobre 2018 

i soggetti interessati dovranno iscriversi all’apposito Elenco aperto previsto dal 

Regolamento Aziendale allegando il proprio Curriculum Vitae in formato Europass. 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento dell’incarico verranno effettuati 

sulla base del possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, 

nonché sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento, oltre che nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

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 a pag. 29) 

Elenco aperto 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Pietro Fargnoli  

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/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/

