BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “PREPOSTO ALLA
GESTIONE DI AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE” CODICE 14CON21
L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, nel rispetto della Legge Regionale
n. 40\87 e successive modificazioni ed integrazioni, in collaborazione con l’Osservatorio per la
Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, bandisce 45 posti al Corso di formazione “Preposto alla
gestione di aziende sequestrate e confiscate” CODICE 14CON21.
1. Il corso si propone di formare Preposti qualificati alla gestione idonei a supportare l’Autorità
Giudiziaria nella complessa attività di amministrazione di aziende sequestrate e confiscate.
Il corso offre un percorso formativo che ha come obiettivo quello di colmare la lacuna di
professionalità (preposto) rispetto al procedimento disegnato dal Codice Antimafia per la
gestione di aziende sequestrate e confiscate e che si presta a coinvolgere competenze
plurisettoriali in chiave cooperativa e complementare.
Il Preposto è un professionista nominato dal Giudice Delegato su proposta dell’amministratore
giudiziario, chiamato ad operare concretamente nella complessa gestione del bene aziendale
sequestrato o confiscato a supporto dell’Autorità Giudiziaria e al fianco dell’amministratore
giudiziario, interfacciandosi quotidianamente con tutti gli altri portatori di interesse aziendale
(es. risorse umane).
Al Preposto alla gestione vengono richieste competenze professionali sempre più qualificate, sia
amministrative che manageriali, tipiche di un direttore di un sito aziendale e che possono
comprendere la conoscenza della normativa di settore (es. codice antimafia), la preparazione
sulle materie prettamente aziendali (gestione del personale, gestione della contabilità,
conoscenza del settore merceologico tipico, etc), la capacità di interagire con l’amministrazione
giudiziaria, con i clienti e con i fornitori nell’ambito di un contesto aziendale particolarissimo.
2. Requisiti di ammissione:
Il bando di ammissione al corso è rivolto ai residenti nella Regione Lazio.
Il corso è riservato ai candidati che siano in possesso, alla scadenza della data per l’iscrizione,
dei seguenti titoli e requisiti di accesso:
a) Possesso di una laurea di secondo ciclo o lauree di secondo ciclo o ciclo unico di ambito
disciplinare equivalente, anche conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti (D.M.
509/99 e Vecchio Ordinamento);
b) Possesso di un titolo di studio acquisito presso un ateneo straniero con titolo di studio già
riconosciuto da un’autorità italiana competente ai fini dell’esercizio di un’attività
professionale regolamentata o ai fini dell’ammissione ad un corso di studio universitario di
livello superiore al primo;
c) Diplomati in possesso di scuola secondaria superiore.
3. I candidati, dovranno presentare apposita dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 (All. A) attestante
quanto segue:
a) non aver riportato condanne penali;
b) non avere procedimenti penali in corso;
c) non avere procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
d) non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R.
14 novembre 2002, n.313:
e) non essere sottoposto per quanto di conoscenza ad indagini preliminari;
f) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

4. Il corso consta di 70 ore formative teorico-pratiche che si sviluppano in tre macro moduli e avrà
luogo con cadenza settimanale nella giornata di venerdì (dalle 14:30 alle ore 18:30) ed il sabato
(dalle 9:00 alle 13:00) mediante lezioni a distanza e avrà inizio nel mese di aprile 2021 e
terminerà nel mese di giugno 2021. La frequenza è obbligatoria e la percentuale di frequenza
minima è del 70%. Al termine delle attività didattiche i corsisti dovranno sostenere una prova
orale finale che si intende superata con il raggiungimento di almeno 18 punti su 30.
5. Il rilascio dell’attestato di partecipazione è condizionato:
a) al raggiungimento della percentuale minima di frequenza pari al 70% delle attività formative;
b) al superamento della prova finale.
6. Il corso sarà tenuto in modalità telematica attraverso la piattaforma Zoom. L’inizio del corso è
previsto per Venerdì 9 aprile 2021 con orario 14:30 alle ore 18:30.
7. Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire all’Istituto Jemolo entro le ore 12.00
del 1 Aprile 2021 tramite mail all’indirizzo didattica@jemolo.it - utilizzando i modelli allegati al
presente bando.
8. Per l’ammissione al corso le domande di iscrizione vanno corredate dalla Dichiarazione di
Consenso per la raccolta dati personali finalizzata all’iscrizione al corso - all.B), dalla
Dichiarazione di Consenso per la registrazione del corso finalizzata al recupero e
approfondimento delle lezioni - all. C) - debitamente firmate. Le relative informative sul
trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Jemolo ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 sono
reperibili sul sito www.jemolo.it nella sezione didattica - corsi – iscrizioni, come allegati al
corrispondente bando in oggetto.
9. Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è fissato in 10 e il numero massimo in 45.
Il mancato raggiungimento del numero minimo di corsisti non consentirà l’attivazione del corso.
10. Di seguito alla istruttoria sulla regolarità delle domande pervenute verrà formulata la graduatoria
degli ammessi in base alla data di presentazione delle domande risultante dal numero di
protocollo attribuito. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www.jemolo.it. Qualora
il numero degli aspiranti corsisti sia superiore al numero degli ammessi, dalla stessa saranno
attinti gli ammessi a partecipare agli eventuali successivi corsi di formazione.
11. La segreteria didattica comunicherà agli iscritti, via email, l’attivazione e la relativa ammissione
(o non ammissione per mancanza dei requisiti al corso) oppure la non attivazione del corso.
12. La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei
regolamenti dell’Istituto.
Roma 16 marzo 2021

Il Commissario straordinario
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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 GRATUITA AL CORSO DI FORMAZIONE “PREPOSTO
ALLA GESTIONE DI AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE” CODICE 14CON21
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e Cognome ………………………………………………………….……………………................
Luogo, data di nascita ……………………………………………………………………….……..............
Codice fiscale: ………………………………………………..……………….………….………………..
Cittadinanza ………………………… Documento ..…………………….. N°…………….………………….……
Residente in ………….…………………..………… Domicilio ………………………….…………..…………….
Indirizzo………………………………………………………………………………… CAP .….………..….....….
Tel………….……...Cell...……….……..…e-mail…………………………..………………………………………
Titolo di studio …………..……………………………………………conseguito il ……………………………….
Professione…………..……………………………………………………………………………………………….
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO IN OGGETTO

Dichiara:
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):
1. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate nel
bando e sul sito internet dell’Istituto;
2. di non aver riportato condanne penali;
3. di non avere procedimenti penali in corso;
4. di non avere procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
5. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del
D.P.R. 14 novembre 2002, n.313;
6. di non essere sottoposto per quanto di conoscenza ad indagini preliminari;
7. di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

Allega alla presente: Fotocopia del documento di identità e Curriculum vitae formato europeo
Data……………………………..

Firma……………………..……..
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ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ISCRIZIONE CORSI

Il sottoscritto/a
Nome e Cognome

___________________________________________________

Codice Fiscale

___________________________________________________

Luogo di nascita

___________________________________________________

Data di nascita

_______________________

Letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Istituto Di Studi Giuridici
Del Lazio Arturo Carlo Jemolo relativamente alla seguente finalità:
Iscrizione a Corsi di formazione, Tenuta registri contabili, Adempimenti fiscali
prendo atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento, per il quale non è richiesto il mio consenso.

Roma ___________________
Firma dell’interessato ________________________
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ALLEGATO C)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
PER REGISTRAZIONE CORSI DI FORMAZIONE

Il sottoscritto/a
Nome e Cognome

___________________________________________________

Codice Fiscale

___________________________________________________

Luogo di nascita

___________________________________________________

Data di nascita

_______________________

Letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento ISTITUTO DI STUDI
GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO relativa a:
Registrazione corso finalizzato al recupero e approfondimento delle lezioni
prendo atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, e a conoscenza del fatto
che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
Annullamento dell’iscrizione del discente al Corso di Formazione
consento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare, per le finalità sopra riportate
(art. 7 Regolamento 2016/679).

Roma ___________________
Firma dell’interessato
________________________
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