BANDO PER L’AMMISSIONE A 40 POSTI AL CORSO
“LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO A UN ANNO DALLA
RIFORMA” CODICE 11CAT19

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 il Garante delle persone
private della libertà della Regione Lazio, bandisce 40 posti per l’ammissione al corso “La riforma
dell’ordinamento penitenziario a un anno dalla riforma” codice 11cat19.
1. L’obiettivo del corso è quello di analizzare e approfondire i temi della recente riforma
dell’ordinamento penitenziario approvata con i decreti legislativi 121,123 e 124 del 2 ottobre 2018 e
specificatamente l’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, i procedimenti davanti al tribunale di
sorveglianza, l’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, la vita detentiva e il lavoro
penitenziario.
2. Il corso è rivolto a professionisti, operatori pubblici, e del volontariato.
3. Il corso sarà tenuto presso la sede dell’Istituto “A.C. Jemolo” in Roma, Viale Giulio Cesare, 31 nelle
giornate di mercoledì 9 ottobre -16 ottobre e martedì 22 ottobre 2019 orario 14,00-18,00 per un totale
di 12 ore.
4. Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire all’Istituto Jemolo entro le ore 12.00 del
2 ottobre 2019 tramite mail all’indirizzo didattica@jemolo.it – o consegnate direttamente a mano
presso la segreteria didattica - utilizzando i modelli allegati al presente bando (Allegato A+E per le
domande a pagamento/ Allegato B domande gratuite ISEE/ Allegato C domande gratuite regionali –
Allegato D domande gratuite volontari iscritti ad associazioni che operano presso gli istituti
penitenziari del Lazio).
5. Per l’ammissione al corso le domande di iscrizione vanno corredate dalla Dichiarazione di Consenso
(raccolta dati personali finalizzata all’iscrizione al corso - all. F) e dalla Dichiarazione di Consenso –
(registrazione del corso finalizzata al recupero e approfondimento delle lezioni - all. G) 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.
6. La graduatoria degli ammessi – qualora il numero delle domande dovesse superare il numero di posti
disponibili - sarà formulata in base alla data di presentazione delle domande e al numero di protocollo
attribuito. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www.jemolo.it.
7. Gli ammessi al corso dovranno versare, dopo l’uscita della graduatoria e comunque prima
dell’inizio del corso, in un’unica soluzione pena l’esclusione dal corso, la quota di partecipazione a
titolo di contributo spese, pari ad € 200,00 (euroduecento/00);

8. Gli iscritti ad organizzazioni che hanno stipulato accordi e convenzioni con l’Istituto Jemolo che
prevedano sconti ed agevolazioni per l’iscrizione ai corsi usufruiranno delle agevolazioni previste
dalle rispettive convenzioni e dovranno dichiarare nella domanda di iscrizione l’organizzazione a cui
sono iscritti. L’Istituto si riserva la verifica dell’esistenza delle condizioni che danno diritto alle
agevolazioni.
9. L’Istituto Jemolo riserverà l’ammissione gratuita al corso a 5 partecipanti con reddito ISEE inferiore
a € 20.000,00 individuati sulla base dei curricula e dell’attestazione isee che dovranno essere allegati
alla domanda. I partecipanti che richiedono l’ammissione al corso a titolo gratuito dovranno inviare
all’Istituto Jemolo la domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato al presente bando
(Allegato B) secondo le modalità riportate al precedente punto 4). L’ammissione gratuita al corso
sarà assegnata dal Direttore amministrativo dell’Istituto ai 5 partecipanti che risulteranno ai primi 5
posti della graduatoria che sarà predisposta dal Responsabile del procedimento utilizzando i seguenti
criteri:
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A parità di punteggio la priorità sarà assegnata in base alla data di presentazione e al numero di
protocollo attribuito alle domande di ammissione al beneficio.
10. I soggetti non ammessi all’iscrizione a titolo gratuito potranno partecipare al corso come soggetti
paganti solo se avranno inviato anche la domanda di ammissione al corso a pagamento e risultino
utilmente collocati in graduatoria di cui all’art. 6) del presente bando.
11. L’Istituto Jemolo riserverà inoltre 5 posti per l’ammissione gratuita al corso a dipendenti della
Regione Lazio autorizzati dai Direttori regionali delle Direzioni di appartenenza.
12. I dipendenti regionali che richiedono l’ammissione al corso a titolo gratuito dovranno inviare
all’Istituto Jemolo la domanda di partecipazione secondo le modalità riportate nel precedente
punto 4). La priorità sarà assegnata in base alla data di presentazione delle domande e al numero di
protocollo attribuito alle domande di ammissione.
13. L’Istituto Jemolo, con il contributo del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale della Regione Lazio, riserverà inoltre 5 posti per l’ammissione gratuita al corso a
volontari iscritti ad associazioni che operano presso gli istituti penitenziari della regione Lazio ed in
possesso dell’autorizzazione all’accesso negli istituti prevista dall’Ordinamento penitenziario.

14. I volontari iscritti ad associazioni che operano presso gli istituti penitenziari del Lazio che richiedono
l’ammissione al corso a titolo gratuito dovranno inviare all’Istituto Jemolo la domanda di
partecipazione secondo le modalità riportate nel precedente punto 4). La priorità sarà assegnata
in base alla data di presentazione delle domande e al numero di protocollo attribuito alle domande di
ammissione.
15. I partecipanti sono tenuti all’effettiva frequenza e non possono effettuare assenze in misura superiore
al 20% delle ore di lezione. Al superamento della quota di assenze precedentemente indicata l’Istituto
avrà la facoltà di interrompere la partecipazione al corso del partecipante che abbia superato tale
quota.
16. L’Istituto “A. C. Jemolo” si riserva la facoltà di non attivare o rimodulare il corso alla luce delle
domande pervenute.
17. La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei
regolamenti dell’Istituto.
18. La Segreteria Didattica è a Roma in Viale Giulio Cesare, 31 tel 06.51.68.69.57 \ 06.51.68.6812- mail
didattica@jemolo.it con orario 8.30\13.00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi.

Il Commissario Straordinario

Allegato A)

All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO”
Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO A UN ANNO DALLA RIFORMA”
CODICE 11CAT19
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……………………………..………………………………………… Fax ……………….………………….
iscritto alla seguente organizzazione ………………………………………………………………………...............
Professione…………………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO IN OGGETTO

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 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……………………..……..

Allegato B)
All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO”
Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma
DOMANDA DI ISCRIZIONE GRATUITA AL CORSO
“L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO A UN ANNO DALLA RIFORMA”
CODICE 11CAT19
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……………………………..………………………………………… Fax ……………….………………….
iscritto alla seguente organizzazione ………………………………………………………………………...............
Professione…………………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO IN OGGETTO

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 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.
- Curriculum vitae in formato europeo

- Attestazione ISEE
Data……………………………..

Firma……………………..……..
Allegato C

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

Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma
DOMANDA DI AMMISSIONE GRATUITA PER DIPENDENTI REGIONALI
CORSO “L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO A UN ANNO DALLA RIFORMA”
CODICE 11CAT19
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……………………………..………………………………………… Fax ……………….………………….
Titolo di studio e professione…………..…………………………………………………………………………….
CHIEDE L’AMMISSIONE GRATUITA AL CORSO IN OGGETTO

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 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
AUTORIZZO LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

Il Direttore Regionale………………………………………..

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

Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma
DOMANDA DI AMMISSIONE GRATUITA PER VOLONTARI ISCRITTI AD
ASSOCIAZIONI CHE OPERANO PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI DEL LAZIO
AL CORSO “L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO A UN ANNO DALLA RIFORMA”
CODICE 11CAT19

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……………………………..………………………………………… Fax ……………….………………….
Titolo di studio e professione…………..…………………………………………………………………………….
Iscritto alla seguente associazione che opera presso gli istituti penitenziari del Lazio…………………………………
CHIEDE L’AMMISSIONE GRATUITA AL CORSO IN OGGETTO

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 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
Curriculum vitae in formato europeo
Allegato E)
RICHIESTA FATTURA
ISCRIZIONE AL CORSO “L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO A UN ANNO DALLA
RIFORMA” - CODICE 11CAT19

Dati anagrafici per la fatturazione
Nome o ragione sociale……………………………….…………………………………………..
Domicilio fiscale..……….…………………………………………...……………………………
C.A.P.......................... Località:..................................................................................Pr.................
tel. .............................
Codice Fiscale

N° partita I.V.A. .............................................................................
Indicare CUU (in caso di pubbliche amministrazioni) o COD. DEST. ______________________
Mail o PEC........................................................................................................................................
(N.B. senza l’indicazione del COD. DEST. o della PEC la fattura elettronica sarà
disponibile nel cassetto fiscale del soggetto intestatario della fattura)

Nome di chi ha effettuato il versamento (se diverso dall'intestatario della fattura)
......................................................................................................................................

N.B. Qualora il versamento sia stato attuato tramite bonifico bancario ed il versamento sia stato
effettuato da persona diversa dal discente, indicare in calce il nome di chi ha erogato il versamento e
sopra i dati relativi alla persona alla quale deve essere effettivamente intestata la fattura.

ALLEGATO F)
ISCRIZIONE CORSI
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/a
Nome e Cognome

_______________________

Codice Fiscale

_______________________

Luogo di nascita

_______________________

Data di nascita

_______________________

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento
Ricevuta, 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 alle finalità di seguito riportate, per le quali non è
richiesto il mio consenso:
Iscrizione a Corsi di formazione
Località e data: _____________________

Firma dell'interessato_________________________

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati
personali da parte del Titolare, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679).
Invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o internet
CONSENTO

Località e Data ___________________

NON CONSENTO

Firma ________________________

ALLEGATO G)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/a
Nome e Cognome

_______________________

Codice Fiscale

_______________________

Luogo di nascita

_______________________

Data di nascita

_______________________

Ricevuta, 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 secondo le finalità riportate di seguito:
Registrazione
corso
finalizzato
al
recupero
e
approfondimento
delle
lezioni

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati
personali da parte del Titolare, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679).
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
Registrazione corso finalizzato al recupero e approfondimento delle lezioni
CONSENTO
Località e Data ___________________

NON CONSENTO
Firma ________________________

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
Annullamento dell’iscrizione al Corso di Formazione

Località e data: _____________________
Firma dell'interessato

_______________________________

