
                           
 

 

BANDO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 

ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA 

(con esclusione di Roma Capitale), FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO – CODICI 

dal 21CON16 al 37CON16. 
 

L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, nel rispetto della Legge Regionale 

n. 40\87 e successive modificazioni ed integrazioni, bandisce sino ad un massimo di n. 50 posti per 

l’ammissione a n. 17 “Corsi di formazione anticorruzione e antimafia in collaborazione con 

l’Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, per i Comuni 

della Provincia di Roma (con esclusione di Roma Capitale), Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo”; 

1. I corsi per i dipendenti dei Comuni della Provincia di Roma (con esclusione di Roma Capitale) si 

svolgeranno presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, mentre i Corsi 

per i dipendenti dei Comuni delle Province di Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti si svolgeranno 

presso sedi messe a disposizione dalla Regione Lazio nelle province di riferimento; 

2. I corsi offriranno un quadro generale della normativa in materia di anticorruzione e antimafia, con 

la finalità di offrire agli operatori un approfondimento delle normative specifiche in materia di 

anticorruzione, ed in special modo quanto stabilito dalla L.190/2012 recante disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione. La 

finalità dei corsi è di assicurare agli operatori dei Comuni partecipanti una “chiave di lettura” utile 

per superare le criticità dovute a fenomeni corruttivi, per rendere le singole amministrazioni locali 

più efficienti e trasparenti, e ciò alla luce di quanto stabilito dall’art.19 della Legge del 7 agosto 

2015 n. 135. Gli operatori dei Comuni dovranno essere in grado di attivare una politica di 

prevenzione e contrasto alle mafie, alla corruzione e all’illegalità attraverso la diffusione delle 

conoscenze e nella comunicazione delle buone pratiche, dando ai dipendenti dei Comuni una 

adeguata formazione che possa favorire una maggiore consapevolezza nell’assunzione di decisioni. 

Dovrà essere fornito un supporto ai Comuni del Lazio attraverso un percorso di formazione in 

materia di anticorruzione nonché di trasparenza nell’esercizio delle funzioni amministrative. Verrà 

illustrato il concetto di “mafia”, sia sotto l’aspetto storico-sociale-antropologico che sotto l’aspetto 

socio-giuridico. Verrà, infine, approfondito l’art. 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali riguardante lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a 

fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.   

3. I 17 corsi saranno articolati in 3 giornate di cinque ore ciascuna di docenza teorica e pratica e si 

terranno secondo un calendario e con degli orari che verranno successivamente pubblicati sul sito 

dell’Istituto Jemolo www.jemolo.it, e si svolgeranno a partire dal mese di maggio 2016 con termine 

previsto entro il mese di dicembre 2016; 

4. Potranno partecipare ai corsi, in via prioritaria, i dipendenti dei Comuni della province di Roma (ad 

eccezione di Roma Capitale), Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti, competenti per i seguenti settori di 

attività: a) Appalti e contratti, b) Attività commerciali, c) Urbanistica e edilizia, d) Demanio e 

patrimonio o di altro settore individuato come settore a rischio dal rispettivo piano anticorruzione; 
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5. I Comuni con una popolazione sino a 5000 abitanti potranno presentare domanda sino ad un 

massimo di n. 2 dipendenti; I comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti potranno 

presentare domanda sino ad un massimo di n. 4 dipendenti; 

6. Le domande di partecipazione al corso dovranno essere sottoscritte ed inviate dai Segretari 

Comunali di ciascun Comune, sulla base delle valutazioni compiute dalla singola amministrazione 

corredate della documentazione richiesta, all’Istituto A.C. Jemolo utilizzando i modelli allegati al 

presente bando (Allegati A e B) entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 

Regione Lazio  - attraverso PEC (istitutojemolo@regione.lazio.legalmail.it) o consegnate a mano 

presso la segreteria didattica dell’Istituto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Non saranno 

ammesse le domande pervenute a mezzo posta; 

7. Un’apposita commissione nominata d’intesa con l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza 

e la legalità della Regione Lazio organizzerà l’attività formativa dei candidati ammessi sulla base 

del presente bando, inclusa la costituzione delle classi per argomenti trattati, aree di attività e 

dimensione provinciale di riferimento. In ogni caso sarà data priorità ai dipendenti operanti nei 

settori di cui al punto 4); 

8. I partecipanti ai corsi potranno ottenere l’attestato di frequenza qualora abbiano effettivamente 

frequentato tutte le lezioni previste; 

9. La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei 

regolamenti dell’Istituto; 

10. Si informano i candidati che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali 

da parte dell’Istituto è strettamente finalizzato all’espletamento delle attività di selezione e didattica 

ed avverrà a cura delle sole persone preposte al procedimento organizzativo e per il tempo 

necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti; 

11. La Segreteria Didattica dell’Istituto A.C.Jemolo è situata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 31, tel. 

06.51.68.69.57 \ 06.51.68.6812 - mail segreteria@jemolo.it con orario 9.30\13.00 tutti i giorni 

escluso il sabato e festivi. 

 

Roma, 23 febbraio 2016 

 

 

Il Commissario Straordinario       

Alessandro Sterpa                                                                                                        
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ALLEGATO A 

 

 

 

All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO” 

Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 

ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA 

((con esclusione di Roma Capitale), FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO – CODICE 

dal 21CON16 al 37CON16. 
 

 

Il Segretario comunale del Comune di:  

  

           Provincia di Roma 

 

           Provincia di Frosinone 

 

           Provincia di Latina 

 

           Provincia di Rieti 

 

           Provincia di Viterbo 

 

      (barrare la casella interessata) 

 

           Sino a 5.000 abitanti; 

 

           Superiore a 5.000 abitanti. 

 

       (barrare la casella interessata) 

 

 

 

 

 



                           
CHIEDE L’ISCRIZIONE AI CORSI PER I SEGUENTI DIPENDENTI DEL COMUNE  

 

 

Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………... 

 

Settore di attività:        Appalti e contratti       Attività commerciali          Urbanistica ed edilizia 

 

       Demanio e patrimonio          altro settore a rischio secondo il piano anticorruzione del Comune 

 

Ruolo (Dirigente, Responsabile del procedimento, dipendente) ……………………………………..   

 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………………………….……….. 

 

Codice fiscale: ………………………………………………..………………………………………. 

 

Cittadinanza……………………………..Documento…………….N°………………………………. 

 
 
Residente in …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tel………………………………………………………….….. Cell………………………….………………. 
 
 
e-mail……………………………..…………………………………………Fax……………….……………… 

 

 

 

Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………... 

 

Settore di attività:        Appalti e contratti       Attività commerciali          Urbanistica ed edilizia 

 

       Demanio e patrimonio          altro settore a rischio secondo il piano anticorruzione del Comune 

 

Ruolo (Dirigente, Responsabile del procedimento, dipendente) ……………………………………..   

 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………………………….……….. 

 

Codice fiscale: ………………………………………………..………………………………………. 

 

Cittadinanza……………………………..Documento…………….N°………………………………. 

 
 
Residente in …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tel………………………………………………………….….. Cell………………………….………………. 
 
 
e-mail……………………………..…………………………………………Fax……………….……………… 



                           
 

 

Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………... 

 

Settore di attività:        Appalti e contratti       Attività commerciali          Urbanistica ed edilizia 

 

       Demanio e patrimonio          altro settore a rischio secondo il piano anticorruzione del Comune 

 

Ruolo (Dirigente, Responsabile del procedimento, dipendente) ……………………………………..   

 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………………………….……….. 

 

Codice fiscale: ………………………………………………..………………………………………. 

 

Cittadinanza……………………………..Documento…………….N°………………………………. 

 
 
Residente in …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tel………………………………………………………….….. Cell………………………….………………. 
 
 
e-mail……………………………..…………………………………………Fax……………….……………… 

 

 

 

Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………... 

 

Settore di attività:        Appalti e contratti       Attività commerciali          Urbanistica ed edilizia 

 

       Demanio e patrimonio          altro settore a rischio secondo il piano anticorruzione del Comune 

 

Ruolo (Dirigente, Responsabile del procedimento, dipendente) ……………………………………..   

 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………………………….……….. 

 

Codice fiscale: ………………………………………………..………………………………………. 

 

Cittadinanza……………………………..Documento…………….N°………………………………. 

 
 
Residente in …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tel………………………………………………………….….. Cell………………………….………………. 
 
 
e-mail……………………………..…………………………………………Fax……………….……………… 

 



                           
 

Quanto sopra all’esito dell’attività interne poste in essere dal Comune per le individuazione dei 

partecipanti. 

 

 

 

 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DEL COMUNE DI …… …..………….                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
Allegato B 

 

All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO” 
Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA PER I 

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA (con esclusione di Roma Capitale), 

FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO – CODICE dal 21CON16 al 37CON16. 

 
DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DI OGNI DIPENDENTE 

 

 

Il sottoscritto,  

 

Cognome ______________________________________________________________________ 

 

Nome    _______________________________________________________________________ 

 

Comune di________________________________ provincia di___________________________ 

 

Settore di attività ________________________________________________________________   

 

Ruolo (Dirigente, Responsabile del procedimento, dipendente) ____________________________ 

 

 

 

Dichiara:  

1. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 

atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

2. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate 

nel bando e sul sito internet dell’Istituto. 

3. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03;  

4. di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti e di 

accettare i regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”. 

 

 

Allega alla presente: 

- Fotocopia del documento di identità  

 

 

 

Data…………………………….                                                          FIRMA 

                                                                                                    

                                                                                                _____________________ 


