ALLEGATO A

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICOPRIRE A TITOLO
GRATUITO IL RUOLO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’ENTE DI
FORMAZIONE PER MEDIATORI “ISTITUTO REGIONALE DI STUDI
GIURIDICI DEL LAZIO A. C. JEMOLO” ISCRITTO AL N. 20 DEL REGISTRO
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO
“ARTURO CARLO JEMOLO”
AVVISA
che intende avviare una manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione preventiva delle
candidature per l’espletamento della ricerca di un Responsabile scientifico per i corsi di formazione
per mediatore dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (da ora
Istituto) iscritto al n. 20 del registro degli enti formatori per mediatori.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da parte di soggetti interessati a partecipare ad una successiva valutazione per
l’affidamento dell’incarico a titolo gratuito a Responsabile scientifico per i corsi di formazione per
mediatori dell’Istituto. Non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per
l’Istituto che sarà libero di seguire anche altre procedure, nonché di procedere anche in presenza di
un'unica manifestazione di interesse valida. Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura
di affidamento; l’Istituto si riserva comunque in ogni momento di revocare per ragioni di sua
esclusiva competenza il presente avviso o di non dar corso alla procedura senza che i soggetti
interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della
manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. Resta inteso che la suddetta partecipazione non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’apposita commissione esaminatrice e dal
Ministero della Giustizia.
Art. 1
Oggetto
Il presente avviso è finalizzato ad individuare un soggetto disponibile a ricoprire a titolo gratuito il
ruolo di Responsabile scientifico per i corsi di formazione per mediatore dell’Istituto Regionale di
Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” in quanto ente iscritto al n. 20 del registro degli enti
formatori per mediatori.
Il Responsabile scientifico dell’Ente di formazione, ai sensi dello Statuto dell’Organismo, assume
anche le funzioni di Responsabile scientifico dell’Organismo.
L’attività sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli
di subordinazione.
L’incarico, che avrà una durata triennale, sarà espletato a titolo gratuito e non saranno previste
forme di rimborso spese. Quanto alla durata dell’incarico si precisa che lo stesso, sia nel caso di
rinuncia anticipata del soggetto selezionato che nel coso di scadenza della durata prevista, sarà
considerato prorogato sino all’accoglimento della successiva nuova nomina da parte del Ministero
della Giustizia.

Art. 2
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare i soggetti che, ai densi dell'art. 18, comma 2, lettera i) del D.M.
18.10.2010, n. 180, al momento della presentazione della domanda posseggano i requisiti necessari
per la copertura del ruolo di responsabile scientifico dell’Ente formatore.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda per ricoprire il ruolo di Responsabile scientifico dell’Ente di
formazione dell’Istituto “A. C. Jemolo” - coloro in possesso il requisito di cui all’art. 18 comma 2,
lettera i) del D.M n. 180/2010 e successive modificazioni ossia possedere una chiara fama ed
esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie ossia
deve trattarsi di persona che, in relazione alla propria funzione ed attività professionale esercitata,
ha avuto modo di inserirsi nel contesto accademico e professionale nello specifico campo della
mediazione e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Al fine della valutazione
della chiara fama, si farà valere la circostanza di avere acquisito all’estero l’esperienza in materia di
mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie, nonché in possesso dei
seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano
l’esercizio della professione;
4. non trovarsi in conflitto di interessi con questa Amministrazione per aver assunto
incarichi ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse dell’Amministrazione stessa;
5. non presentare altre cause di incompatibilità;
6. aver conseguito una esperienza professionale in materia di mediazione, conciliazione e
risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del
percorso formativo e di aggiornamento;
7. produzione scientifica nelle materie della mediazione, conciliazione, negoziazione
assistita ed altre forme di ADR;
8. aver svolto attività di docenza in corsi, seminari in materia di mediazione, conciliazione o
risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro
organi, unità pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere.
Il tutto con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità secondo il modello di
domanda di cui all'allegato A del presente avviso.
Art. 4
Incompatibilità
Il soggetto che sarà nominato quale Responsabile scientifico non potrà svolgere attività di docenza
presso l’Istituto né attività di mediazione presso l’Organismo di mediazione “A. C. Jemolo”.
Il candidato che presenta la manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di Responsabile
scientifico accetta espressamente le condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo e si
impegna quindi, qualora iscritto all’elenco dei mediatori dell’Organismo o alle sezioni dell’albo

docenti dell’Istituto, a presentare formale domanda per la sua cancellazione dall’elenco e dagli albi,
in tempo utile per l’inizio dell’attività in veste di Responsabile scientifico.
Art. 5
Casi di esclusione
Le domande non potranno essere prese in considerazione nel caso di:
1. errata o incompleta predisposizione della domanda secondo le modalità indicate nell’art 3) del
presente avviso pubblico;
2. mancato possesso dei requisiti di legge;
3. mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 6 del presente
avviso.
Art. 6
Procedura
Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità prescritte dal presente avviso
saranno valutate da un’apposita Commissione, costituita con apposita Determinazione dirigenziale.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà un verbale delle operazioni
compiute.
Sarà stilata una graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti che resterà in vigore sino
all’accoglimento della nomina del Responsabile scientifico da parte del Ministero della Giustizia.
Qualora il Ministero non accolga la nomina del primo classificato si procederà ad inviare la nomina
del secondo classificato e così via. Nel caso in cui tutti i partecipanti non siano accettati dal
Ministero della Giustizia si procederà d’ufficio con la nomina di un altro soggetto dotato dei
requisiti, scelto dall’Istituto.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell’Istituto entro 30 gg dalla scadenza del
presente avviso.
Art. 7
Criteri di assegnazione del punteggio
La Commissione sarà chiamata a valutare le domande pervenute ed assegnare a ciascuno un
punteggio sulla base dei seguenti elementi:
 pubblicazione di contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione
alternativa delle controversie: massimo 1 punto per ogni pubblicazione (articoli, saggi,
interventi in riviste e/o volumi) dotata di codice identificativo SBN e massimo 3 punti per
ogni pubblicazione di lavori monografici dotata di codice identificativo SBN;
 attività di docenza svolta in corsi, anche universitari, relazioni a convegni e seminari in
materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso
ordini professionali, enti pubblici o loro organi, unità pubbliche o private riconosciute,
nazionali o straniere: sino ad un massimo di 10 punti;
 attività svolta in qualità di mediatore presso organismi di mediazione o conciliazione: sino
ad un massimo di 5 punti;
 altri elementi, titoli e dati che consentano l’accertamento del requisito della chiara fama
acquisita: sino ad un massimo di 10 punti.

La commissione, prima dell’apertura delle domande pervenute, stabilirà la specifica assegnazione
dei punteggi.
Art. 8
Modalità per la presentazione delle domande
Gli interessati dovranno presentare la domanda consistente nei documenti di cui all’Allegato A del
presente avviso pubblico:
a) a mano, in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura
“Manifestazione di interesse per la selezione di un Responsabile scientifico dell’Ente di
formazione in mediazione dell’Istituto “A. C. Jemolo”, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto
“A. C. Jemolo” sito in Viale Giulio Cesare, 31 – 00192 Roma;, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 15.30 ad esclusione della settimana dal 14 al 20 agosto 2017.
b) a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo istitutojemolo@regione.lazio.legalmail.it.
Farà fede la data e l’ora del protocollo in caso di consegna a mano o la data e l’ora della PEC
Le domande dovranno pervenire a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’Istituto ed entro e non oltre le ore 12.00 del 25 settembre
2017.
Le domande inviate via PEC o consegnate a mano prima dell’apertura delle iscrizioni o
successivamente alla chiusura, saranno considerate irricevibili.
Tutti coloro che presenteranno la domanda nei termini previsti nel presente bando saranno ammessi
alla selezione.
I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda idonea documentazione, in originale o in copia
autenticata nei modi di legge, atta a comprovare i titoli e l’esperienza professionale posseduta (punti
da 1 a 8 dell’art. 3 del presente avviso). In alternativa alla trasmissione degli atti in originale o in
copia autenticata, i soggetti dovranno redigere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, dovrà essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle
domande e nei curricula, richiedendo in qualsiasi momento la produzione dei documenti
giustificativi.
La partecipazione alla selezione non genera in alcun modo obbligo di stipula del contratto in capo
all’Istituto “A. C. Jemolo”.
La presentazione della disponibilità ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso
riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto.
Nella domanda il soggetto dovrà altresì dichiarare il domicilio presso il quale intende ricevere ogni
comunicazioni afferente la selezione in oggetto, oltre ad un recapito telefonico, data e luogo di
nascita, indirizzo mail e/o PEC.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
utilizzati dall’Istituto e dall’Organismo “A. C. Jemolo” esclusivamente per lo svolgimento di
attività strettamente correlate alla procedura di cui al presente avviso e il responsabile per i dati
personali dell’Istituto è il Dott. Pier Luigi Cataldi.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto e sul BUR della Regione Lazio.
Art. 10
Nomina del RUP

Il Direttore Amministrativo dell’Istituto regionale di studi giuridici “A.C. Jemolo” provvederà alla
nomina del RUP per l’espletamento delle procedure del presente avviso.

Il Commissario straordinario
Alessandro Sterpa

ALLEGATO A
Responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione,
conciliazione o risoluzione alternativa della controversia
Dati personali
Cognome__________________________________________________________________
Nome __________________________________________________ ______Sesso: M F
Data di nascita __________________Luogo di nascita _____________________________
Stato di nascita ___________________________________________________________
C.F. ________________________Partita. IVA __________________________________
Cittadinanza________________________________________________________________
Residenza o domicilio
Via/Piazza___________________________________________________, n. ___________
Comune e Provincia _________________________________________________________
C.A.P. _________________________ Cell. ______________________________________
Stato di residenza___________________________________________________________
Posta elettronica e PEC_______________________________________________________
Rapporti con l’ente e/o l’organismo
Rapporto giuridico senza vincolo di subordinazione ed a titolo gratuito
Allegati
Il candidato a responsabile scientifico allega:
 curriculum vitae contenente ogni elemento utile all’accertamento della chiara fama
sottoscritto ai sensi del DPR. N. 445/2000;
 autodichiarazione ai sensi del DPR. N. 445/2000 relativa alle pubblicazioni prodotte
delle quali è necessario produrre copia;
 autodichiarazione ai sensi del DPR. N. 445/2000 dello svolgimento di attività di
docenza svolta in corsi, anche universitari, relazioni a convegni e seminari in materia
di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini
professionali, enti pubblici o loro organi, unità pubbliche o private riconosciute,
nazionali o straniere:

 autodichiarazione ai sensi del DPR. N. 445/2000 dell’attività svolta in qualità di
mediatore presso organismi di mediazione o conciliazione (indicare il nome
dell’organismo);
 autodichiarazione ai sensi del DPR. N. 445/2000 di possesso del titolo di studio;
 dichiarazione dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, comma terzo, lett. c) del
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 utilizzando il modello allegato B
 copia del documento di identità in corso di validità;
 impegno espresso e sottoscritto a presentare formale domanda per la sua
cancellazione dall’elenco dei mediatori dell’Organismo di mediazione “A. C. Jemolo”
e dagli albi dell’Istituto “A. C. Jemolo”, prima dell’inizio delle attività in veste di
Responsabile scientifico (tale dichiarazione è da presentare solo se il candidato risulta
iscritto in albi o elenchi dell’Istituto e/o dell’Organismo).
Luogo, _______________________ data ________________________

Firma __________________________________

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara
di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Istituto per assolvere agli scopi
istituzionali ed al principio di pertinenza.

Luogo, _______________________ data ________________________

Firma __________________________________

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________,
nato/a _______________________________________ il _______________________e residente in
________________ Pr. (____) Via ___________________________________ n. ______________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità.
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara
di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Istituto per assolvere agli scopi
istituzionali ed al principio di pertinenza.
DICHIARA
 Di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non
sospesa;
 Di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 Di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
 Essere cittadino italiano o appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea
 Di godere dei diritti politici
 Di NON aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 Di NON essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

Luogo, _______________________ data ________________________
Firma ___________________________
Si allega copia documento d’identità in corso di validità

