ALLEGATO 1

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL FUNZIONAMENTO DEL
ROSTER – (BANCA DATI DI ESPERTI PER LA REGIONE
LAZIO) DELL’ISTITUTO ARTURO CARLO JEMOLO
Articolo 1
Ambiti, obiettivi e funzionamento
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del ROSTER - Banca dati
di esperti per la Regione Lazio (di seguito ROSTER) per il raggiungimento delle finalità di cui al
Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. T00527 e successive modifiche
avente ad oggetto l’adozione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione
Lazio.
L’Amministrazione regionale e gli enti collegati, ai fini della ricerca di competenze professionali
altamente specializzate, possono avvalersi del ROSTER anche con riferimento ad ulteriori esigenze
non strettamente connesse all’attuazione del PRA.
Il ROSTER è istituito nell’ambito specifico dell’Obiettivo Tematico 11 “Rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità pubbliche e degli stakeholders e promuovere una pubblica
amministrazione efficiente” (OT11) nel quadro del Programma Operativo Regionale del Fondo
Sociale Europeo della Regione Lazio (POR FSE) 2014-2020, nonché nel più generale ambito
dell’Assistenza Tecnica relativa alla programmazione, gestione e attuazione dei Fondi SIE e di ogni
altra eventuale risorsa finanziaria nazionale e regionale ordinaria e/o aggiuntiva, al fine di favorire
l’attuazione di interventi nei territori della Regione Lazio.
Nell’ambito dell’OT 11, il ROSTER supporta l’insieme delle iniziative relative alla Priorità 11.i
“Investimento nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e nell’ottica delle riforme, di una migliore
regolamentazione e di una buona governance”, associata al Risultato atteso 11.3 del
“Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” la cui implementazione prevede
la realizzazione di un Piano regionale di azione per la formazione e l'informazione rivolte alle
strutture delle Autorità coinvolte nella programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei
Fondi SIE, in coerenza il Piano per il Rafforzamento delle capacità dall’Amministrazione, e ai
principali stakeholders istituzionali (Comuni, Enti locali, Scuola, Università, Enti pubblici di
ricerca, organismi socio sanitari e assistenziali e del sistema giudiziario, etc.).
Il ROSTER è una misura organizzativa del PRA che mira al rafforzamento della capacità
amministrativa della Regione nell’ambito della gestione e attuazione dei fondi europei, al fine di
raggiungere adeguati targets di spesa nonché l’efficiente utilizzazione dei fondi SIE.
Il ROSTER supporta il Responsabile per la Capacità Amministrativa e per il PRA per l’attuazione
delle azioni di miglioramento e che richiedono competenze altamente specializzate.
Mediante l’istituzione del ROSTER, la Regione Lazio persegue i seguenti obiettivi:
a) semplificare l’accesso alle opportunità di sviluppo e formazione;
b) ottimizzare e ridurre i tempi di svolgimento per l’acquisizione di beni e servizi;
c) semplificare le procedure di gestione dei progetti e di erogazione dei pagamenti.

Il ROSTER è collocato su apposita piattaforma informatica ed è accessibile on line in specifica
sezione ad esso dedicato della home page l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo
Carlo Jemolo.
L’Amministrazione regionale e gli enti collegati possono avvalersi del ROSTER per la ricerca e il
conferimento di profili ad elevata professionalità aventi specifiche competenze ed esperienza
necessarie al rafforzamento della capacità amministrativa, nonché per la fornitura di supporto
specialistico per l’attuazione delle politiche europee, ferma restando la loro autonomia e il rispetto
della normativa vigente.
Tali profili potranno dunque essere destinati ad attività di consulenza ovvero di collaborazione
specialistica presso l’Amministrazione regionale e gli enti ad essa collegati che ne facciano espressa
richiesta, anche con riferimento ad ulteriori esigenze non strettamente connesse all’attuazione del
PRA.
Nell’ambito delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi del PRA, l’Amministrazione
regionale e gli enti collegati che attuano gli interventi di competenza, inoltrano apposita richiesta
all’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, gestore della banca dati, il
quale predispone un elenco dei candidati risultati idonei ai profili richiesti, anche mediante sistemi
automatizzati di estrazione dei curricula.
Il ROSTER è implementato sulla base delle candidature, presentate e validate, secondo le modalità,
i termini e i criteri descritti negli articoli successivi.

Articolo 2
Articolazione del ROSTER – banca dati regionale di esperti
Il ROSTER si articola in tre “Macro Aree” e in “Aree di competenza”.
Al momento dell’iscrizione, i soggetti interessati dovranno specificare la Macro Area e l’Area di
competenza per le quali ritengano prevalenti le competenze professionali maturate, in base
all’elenco seguente:
1. AREA NORMATIVA
 Diritto e legislazione italiana
 Diritto dell’Unione Europea
 Diritto internazionale
 Valutazione di impatto legislativo
 Appalti pubblici e gare
 Anticorruzione e trasparenza
2. AREA ECONOMICA
 Politiche europee di settore
 Economia
 Finanza di progetto e Strumenti finanziari
 Programmazione e sviluppo del territorio
 Progettazione ed Europrogettazione
 Rendicontazione
 Valutazione
 Controllo e monitoraggio delle politiche pubbliche
 Statistica
 Contabilità

3. AREA ALTRE COMPETENZE TECNICO-FUNZIONALI
 Informatica (giuridica, web, etc.)
 Comunicazione e Informazione
 Tecniche di negoziato e lobbying
 Cooperazione territoriale
 Cooperazione internazionale
 Sicurezza
Articolo 2 bis
Modalità di iscrizione
Nelle more dell’attivazione degli strumenti informatici e delle procedure di cui all’art 3, gli
interessati devono compilare il modello dell’Allegato A del presente Regolamento e lo inviano per email all’indirizzo segreteria@jemolo.it unitamente ad una copia di un documento d’identità in corso
di validità ed al Curriculum vitae redatto in base al modello Europass sottoscritto digitalmente.

Articolo 3
Modalità di iscrizione e presentazione della candidatura
L’iscrizione al ROSTER avviene attraverso l’effettuazione della procedura di registrazione, nella
specifica sezione dedicata del sito istituzionale l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo
Carlo Jemolo.
Al fine del perfezionamento dell’iscrizione è necessario che i soggetti interessati:
 inseriscano nella sezione “Registrazione nuovo utente” i propri dati anagrafici e un indirizzo
di posta elettronica valido presso cui ricevere le credenziali di accesso (user-id e password)
inviate dal sistema via mail. L’invio delle credenziali è necessario per accedere alla seconda
fase di registrazione;
 inseriscano nella sezione “Login” le credenziali di accesso ricevute e procedano alla
compilazione della scheda relativa alle esperienze professionali e ai titoli di studio e
professionali posseduti;
 inseriscano nella piattaforma la dichiarazione allegata al presente Regolamento con la lettera
A in uno dei seguenti formati: doc, odf, .odt, pdf ,debitamente compilata e sottoscritta con
firma digitale;
 inseriscano nella piattaforma il curriculum vitae redatto in base al modello Europass in uno
dei seguenti formati: doc, odf, .odt, pdf.e sottoscritto con firma digitale
 inseriscano nella piattaforma il proprio documento di identità in uno dei seguenti formati:
doc, odf, .odt, pdf
La procedura di iscrizione, recupero della password e sicurezza dei dati di autenticazione dell’utente
è dettagliatamente descritta nella sezione ad essa dedicata del sito istituzionale dell’Istituto regionale
di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo.
L’iscrizione al ROSTER ha validità triennale e non è automaticamente rinnovabile. Alla scadenza
è necessario pertanto che il soggetto interessato al rinnovo confermi la propria volontà/disponibilità
a permanere ne ROSTER, tramite invio, all’indirizzo roster@jemolo.it di una e-mail di conferma
con allegato il profilo professionale aggiornato e la relativa documentazione.
L’iscrizione al ROSTER è possibile per le sole persone fisiche ed è aperta a tutti i soggetti interessati
in possesso dei requisiti previsti. In qualunque momento è possibile procedere inoltre alla
cancellazione o all’aggiornamento dei dati in essa inseriti.

Trascorso un periodo di 36 mesi in assenza di aggiornamento ovvero di modifica delle proprie
informazioni professionali, l’utente riceverà un messaggio di preavviso all’indirizzo di posta
elettronica indicato in fase di registrazione, contenente l’avviso di cancellazione dell’utenza
presente nel ROSTER. In caso di protratta inazione il sistema procederà alla cancellazione
automatica.
La selezione degli esperti verrà effettuata sulla base dell’elenco dei candidati estratti.
L’iscrizione al ROSTER non comporta la partecipazione ad alcuna procedura concorsuale, né alla
predisposizione di graduatorie pubbliche, ad attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito e non dà titolo, in alcun modo, a pretese o diritti ad ottenere incarichi professionali.
Articolo 4
Criteri di ammissibilità
.Ai fini dell’iscrizione al ROSTER, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
1. essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
 diploma di laurea “vecchio ordinamento” di durata non inferiore a 4 anni;
 laurea magistrale “nuovo ordinamento” di durata normale di 5 o 6 anni (a ciclo unico);
 laurea specialistica di durata normale di 2 anni dopo aver conseguito la laurea di durata di 3
anni.
 specializzazione universitaria dimostrata attraverso il possesso di titoli di master di I e II
livello o corsi di specializzazione nelle materie per cui si chiede l’iscrizione al ROSTER. Si
prescinde dal requisito della specializzazione universitaria in presenza di:
 iscrizione ad ordini o albi professionali;
 operatori nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell’attività
informatica, a supporto dell’attività didattica e di ricerca ovvero in altri ambiti
tecnico-professionali;
 comprovata e rilevante esperienza di lavoro almeno biennale nelle Aree di
competenza.
Il soggetto interessato dovrà altresì:
a) dichiarare di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata e di
almeno un’altra lingua di uno stato membro dell’Unione Europea;
b) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 76, di non avere condanne in giudicato né
di essere sottoposto all’applicazione di misure cautelari per reati contro la P.A. (Libro II,
Titolo II del Codice Penale);
c) di essere consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci e/o viziate da
falsità in atti e delle conseguenti sanzione previste ai sensi della normativa vigente in materia
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, art.76 );
d) dichiarare l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo
20, c. 3, D. Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, nonché dell’art.6 e ss. del D. L.n. 90 del 24 giugno
2014 e di eventuali ulteriori normative di settore vigenti in materia;
e) autorizzare al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e succ. modifiche per le
finalità di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Il possesso dei requisiti e la presentazione regolare delle dichiarazioni richieste costituiscono
condizione necessaria per l’iscrizione al ROSTER.
Nel caso in cui non vengano rilasciate tutte le dichiarazioni richieste ovvero non vi sia il possesso
dei requisiti richiesti non sarà possibile procedere alla registrazione.

Il possesso dei requisiti di ammissibilità dovrà essere confermato dall’utente all’atto di ogni
operazione di modifica e/o aggiornamento del proprio profilo personale.
Oltre ai requisiti professionali per l'iscrizione al ROSTER è necessario che nella domanda di
iscrizione sia attestato il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi o a pena detentiva
non sospesa;
b) di non avere procedimenti penali pendenti a carico
c) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
e) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
f) di essere consapevole 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. n. 445/2000

Il Responsabile del procedimento provvede trimestralmente, o anche con maggiore frequenza
qualora se ne ravvisasse la necessità, ad un controllo a campione per verificare la regolarità
delle iscrizioni al ROSTER..

Articolo 5
Utilizzazione della banca dati e modalità di selezione degli esperti
La selezione degli esperti vene effettuata dall’Istituto Arturo Carlo Jemolo sulla base delle richieste
inviate dall’Amministrazione regionale ovvero dagli enti ad essa collegati che ne facciano richiesta
all’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, via Giulio Cesare n. 31,
Roma, indirizzo e-mail: roster@jemolo.it o per esigenza specifica dell’Istituto stesso.
L’Amministrazione regionale ovvero l’ente richiedente, sulla base dei propri fabbisogni, avvierà di
volta in volta la procedura di ricognizione interna specificando i requisiti minimi ed eventuali
requisiti di preferenza della professionalità ricercata.
L’individuazione degli esperti è effettuata secondo le seguenti modalità:
 ricerca nel ROSTER da parte del Responsabile del procedimento dell’Istituto Arturo Carlo
Jemolo dei profili professionali coerenti con i requisiti indicati dalle amministrazioni
richiedenti in riferimento all’attività da svolgere, anche mediante l’utilizzo di strumenti
automatizzati;
 trasmissione all’Amministrazione richiedente da parte dell’Istituto Arturo Carlo Jemolo
dell’elenco dei nominativi individuati e dei relativi curricula all’Amministrazione
richiedente.
Le amministrazioni richiedenti potranno richiedere all’Istituto Jemolo, previa stipula di specifici
accordi, di effettuare la procedura selettiva di individuazione dei soggetti a cui affidare l’incarico.
In questo caso la procedura selettiva sarà svolta da una apposita Commissione, nominata dal
Direttore dell’Istituto Arturo Carlo Jemolo, mediante esame dei profili individuati dal Responsabile
del procedimento.
Art. 6
Tipologia del rapporto
Ad esito positivo della selezione ed accertati i requisiti richiesti, verrà conferito dalle
Amministrazioni richiedenti specifico incarico a ciascun candidato prescelto.
Ciascun contratto avrà natura di rapporto di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, ovvero
di collaborazione coordinata e continuativa, con durata massima corrispondente al periodo di

vigenza del fondo di riferimento, ferma restando la risoluzione dello stesso in caso di reperimento di
adeguate e specialistiche professionalità interne, corrispondenti a quelle oggetto del contratto.
A tal fine dovrà essere inserita in ogni contratto apposita clausola di risoluzione del rapporto con
preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 7
Principi fondamentali e conferimento degli incarichi
L’affidamento degli incarichi avviene nel rispetto della normativa regionale, nazionale e
comunitaria vigente nonché secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
tenuto conto dell’esperienza maturata e delle professionalità più idonee per l’esecuzione delle
attività richieste.
Gli incarichi ai singoli esperti saranno conferiti direttamente dall’Amministrazione regionale ovvero
dagli enti ad essa collegati ovvero, previo accordo con il Richiedente, nel quale siano definite le
modalità ed i costi degli incarichi e della loro gestione, direttamente dall’Istituto regionale di studi
giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa
vigente in tema di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, e di collaborazione coordinata e
continuativa, come disciplinati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e dalle circolari e direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione, reperibili nell’apposita sezione del sito dell’Istituto regionale del Lazio di studi
giuridici A. C. Jemolo.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, e di
collaborazione coordinata e continuativa, nonché in tema di affidamento di appalti.
Articolo 8
Pubblicazione avvisi di ricerca delle professionalità
Nel caso in cui, in relazione a specifici fabbisogni manifestati dall’Amministrazione regionale e
suoi enti collegati, non risultassero presenti all’interno del ROSTER profili professionali idonei a
soddisfarli, l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo potrà prevedere
l’emissione di appositi avvisi da pubblicarsi sul sito istituzionale finalizzati ad implementare il
ROSTER delle figure professionali mancanti. È comunque fatta salva, in ogni momento, la
possibilità di pubblicare avvisi per qualunque incarico.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell' art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti è
finalizzato unicamente alla creazione del ROSTER e all'espletamento delle selezioni che saranno
effettuate anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs n. 196/2003, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Art. 10
(Cancellazione dall’Albo)

L’Istituto procederà alla cancellazione dal ROSTER nei seguenti casi:
a) Su richiesta dell’interessato per motivi personali.
b) In caso di perdita o di accertamento di inesistenza dei requisiti di ammissibilità di cui
all’art 4 del presente regolamento
c) In caso di mancata tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei dati contenuti
nella domanda di iscrizione nonché dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Roster

Articolo 11
Pubblicità
La presente DGR e relativo allegato sono pubblicati su BURL, su www.regione.lazio.it e sul sito
dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo.
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