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AVVISO PER LA RICERCA DI ESPERTI NELL’AMBITO DEL ROSTER TENUTO 

DALL’ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI ARTURO CARLO JEMOLO 

 

Con la determinazione n. G08436 del 28 giugno 2022 la Direzione Audit FESR, FSE e Controllo 

interno della Regione Lazio ha avviato la procedura per l’individuazione di un numero massimo di 6 

esperti esterni, con almeno 5 anni di esperienza nell’attività di controllo delle spese a valere sui fondi 

SIE, per lo svolgimento, a supporto dell’Autorità di Audit, delle attività di audit relative ai P.O. FSE 

e FESR, secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure di audit. 

Gli incarichi agli esperti potranno anche essere conferiti in numero inferiore a 6. 

Per la ricerca di profili adeguati allo svolgimento delle suddette attività, la Direzione Audit FESR, 

FSE e Controllo interno si avvarrà del Roster di esperti della Pubblica Amministrazione, tenuto 

dall’Istituto di Studi giuridici Arturo Carlo Jemolo, istituito con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 861 del 09/12/2014 e regolamentato con la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 

24/02/2015, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 23/06/2020. 

Verranno selezionati i profili di competenza rilevabili da CV aggiornati almeno al dicembre 2021 da 

cui emerga l’esperienza quinquennale specifica nelle attività sopra indicate. 

I CV verranno estratti tra quelli presenti nelle seguenti materie dell’Area Economica: 

 Politiche europee di settore 

 Finanza di progetto e Strumenti finanziari 

 Rendicontazione 

Gli esperti selezionati dal Roster potranno essere convocati per un colloquio con il quale sarà 

esaminata l’esperienza professionale maturata e presentata nei CV. 

L’affidamento dell’incarico agli esperti sarà regolato da contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 

2222 e seguenti c.c. la cui durata è stabilita in due anni. Il corrispettivo massimo annuo per la 

prestazione sarà di € 60.000,00 comprensivo di IVA e contributo obbligatorio o gestione separata 

INPS, qualora dovuti, ed oneri fiscali a norma di legge, con una tariffa giornaliera di € 300,00 oltre 

IVA e c.p. 

La spesa per i suddetti contratti è finanziata con i fondi del Programma complementare di azione e 

coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 approvato con delibera 

CIPE n. 114/2015. 

La ricerca dei profili nel Roster inizierà decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 

BURL. 

Il presente avviso nonché eventuali ulteriori informazioni ad esso relative verranno pubblicate sul sito 

istituzionale della Regione Lazio. 

 

        Il direttore della Direzione 

         Audit FSE, FESR e Controllo interno 

             Claudio Canetri 
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