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Oggetto: Nomina dei componenti della “Giuria di qualità” per la valutazione delle idee 

progettuali nell’ambito dell’Avviso Pubblico "Impresa Formativa. Incentivi per la creazione 

d'impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio" Programma Fondo Sociale Europeo Plus 

(FSE+) 2021- 2027. (Rif. DE n. G03112 del 16.03.2022).  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05929 del 23 maggio 2022 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" della 

Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 
 

CONSIDERATO quanto disposto dall’Avviso Pubblico approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. G03112 del 16/03/2022 avente per oggetto Approvazione Avviso Pubblico "Impresa 

Formativa. Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio". 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più 

sociale" Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 1057/2021 Priorità "Giovani", 

Obiettivo specifico a) Priorità "Occupazione", Obiettivo specifico c). Prenotazione impegno di 

spesa per l'importo di € 10.000.000,00 U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, Missione 15 

Programma 4 Piano dei conti 1.04.01.02. Esercizi Finanziari 2022, 2023. 

 

CONSIDERATO che a seguito della verifica e ammissibilità formale a cura dell’Ufficio 

responsabile del procedimento le proposte progettuali saranno assegnate alla “Giuria di Qualità”, 

seguendo un criterio di coerenza/pertinenza con il profilo specialistico posseduto;  

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G07146 del 03/06/2022 avente ad oggetto: 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027. Approvazione Avviso Pubblico per la 

Manifestazione di interesse per la partecipazione ai lavori della "Giuria di qualità" per la 

valutazione delle idee progettuali nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Impresa formativa: Incentivi 

per la creazione d'impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio" (DE n. G03112 del 

16/03/2022). 
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PREMESSO che il lavoro di valutazione dell’idea progettuale in capo alla “Giuria di Qualità” si 

svilupperà attraverso 2 momenti: 

 

Attività 1 - Lettura e analisi della documentazione prodotta in merito all’idea progettuale, 

basata sulla verifica della presenza/assenza di criteri della valutazione di qualità dell’idea 

progettuale, definiti ad hoc e che attengono a elementi di attrattività della proposta, quindi, 

combinando più aspetti: 

- Originalità e innovatività dell’idea progettuale in funzione degli obiettivi da perseguire; 

- Attenzione all’impatto sociale e ambientale di impresa; 

- Coerenza con le finalità della programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus; 

- Connessione con i processi di transizione digitale in atto nei modelli organizzativi e nella 

realizzazione di servizi e prodotti. 

Attività 2 - Colloquio individuale volto ad approfondire i contenuti dell’idea progettuale e a 

verificare gli aspetti motivazionali e la coerenza curriculare ed esperienziale con l’idea 

progettuale proposta. 

In relazione alla realizzazione del colloquio individuale (Attività 2) previsto dalle procedure di 

valutazione, anch’esso in capo alla Giuria di qualità, si rappresenta che la Direzione si avvarrà 

anche, senza che si determini alcun onere finanziario aggiuntivo, di una apposita task force 

composta da professionalità afferenti alle strutture interne ed esterne operanti con la Direzione 

stessa. 

 

PREMESSO CHE 

 con nota prot. 362293 del 12/04/2022, la Direttrice della Direzione Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione, ha richiesto al competente Ufficio regionale l’avvio della ricerca di 

professionalità all’interno dell’Amministrazione;  

 che in merito alla richiesta di ricerca interna di professionalità all’Amministrazione sono 

pervenute n. 4 candidature: Di Pietro Laura, Grillotti Maria Agnese, Russotto Giovanni e Tortora 

Anna;  

 nei termini stabiliti dall’Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la partecipazione 

ai lavori della "Giuria di qualità", approvato con la richiamata Determinazione Dirigenziale n.   

G07146 del 03.06.2022, sono pervenute n. 40 candidature come da Allegato A alla presente 

Determinazione Dirigenziale che ne costituisce parte integrante;  

 con nota prot. 732466 del 25.07.2022 la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche 

per l’Occupazione ha trasmesso al Cles s.r.l., RTI affidatario del servizio di Assistenza Tecnica, 

la richiesta per la verifica di ammissibilità formale delle candidature pervenute; 

 con nota prot. 363, pervenuta in data 26.07.2022, il Cles s.r.l. RTI affidatario del Servizio di 

Assistenza Tecnica, ha inoltrato gli esiti della verifica formale delle candidature esterne (di cui 

18 idonei e 22 non idonei) acquisita in pari data al protocollo dell’ente con il n. 736325; 

 con nota prot. 371 pervenuta in data del 28.07.2022, il Cles s.r.l., RTI affidatario del servizio di 

Assistenza Tecnica, ha inoltrato gli esiti della verifica formale delle candidature interne acquisita 

in pari data al protocollo dell’ente con il n. 746429; 
 

 

CONSIDERATO CHE  

 La Commissione di sorteggio composta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Paolo 

Giuntarelli, Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi e dai dipendenti regionali, 

Fabio Cugini e Vania Secchi, quest’ultima con funzioni di segretario verbalizzante, si è 

riunita, il 29 luglio 2022, alle ore 17.00, al fine di procedere al sorteggio pubblico dei soli 

candidati esterni risultati idonei per l'individuazione, oltre ai n. 2 candidati interni, di n. 9 

esperti, (5 di sesso femminile e 4 di sesso maschile), per la costituzione della “Giuria di 

Qualità” per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Impresa 

formativa: Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio” 

(DE n. G03112 del 16/03/2022); 
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 che delle suddette candidature interne nella seduta unica del 29 luglio 2022 sono stati 

valutati i curricula e selezionati quelli ritenuti idonei, appartenenti ai candidati Tortora Anna 

e Russotto Giovanni. ed esclusi gli altri due curricula, appartenenti ai candidati Di Pietro 

Laura e Grillotti Maria Agnese;  
 

PRESO ATTO delle risultanze contenute nel Verbale a seduta unica della Commissione di 

sorteggio del 29 luglio 2022, acquisito agli atti in data 05/08/2022 con il numero di protocollo 

774566, la Giuria di Qualità risulta così composta: 

 
 

 

 

PRESO ATTO, altresì, che le candidature idonee sono state selezionate, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, secondo le modalità previste 

dall’Avviso Pubblico approvato con la richiamata Determinazione Dirigenziale G07146 del 

03/06/2022; 
 

RITENUTO, pertanto, necessario nominare, quali componenti della “Giuria di qualità” per la 

valutazione delle idee progettuali nell’ambito Avviso Pubblico "Impresa Formativa. Incentivi per la 

creazione d'impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio". Programma Fondo Sociale 

Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" Regolamento (UE) 

n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 1057/2021 Priorità "Giovani", Obiettivo specifico a) Priorità 

"Occupazione", Obiettivo specifico c), di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. G03112 del 

16/03/2022 i seguenti soggetti: 

 
COGNOME NOME FUNZIONE RECLUTAMENTO 

GIUNTARELLI PAOLO Presidente interno 

TORTORA ANNA Componente  interno 

RUSSOTTO GIOVANNI Componente   interno 

MENTELLA  ALESSIA Componente esterno 

DONFRANCESCO LAURA Componente esterno 

VITALE ROSA Componente  esterno 

POMPILI SARA Componente  esterno 

DE CARLO FEDERICA Componente  esterno 

QUARESIMA UMBERTO Componente  esterno 

TANDA FRANCESCO Componente  esterno 

DI FILIPPO MASSIMO Componente  esterno 

RUBINI PAOLO Componente  esterno 
 

 

PRESO ATTO, pertanto, che sono esclusi, dalla partecipazione alla “Giuria di qualità” nove 

n COGNOME NOME GENERE 

1 GIUNTARELLI PAOLO M (Presidente) 

2 TORTORA ANNA F  

3 RUSSOTTO GIOVANNI M  

4 MENTELLA  ALESSIA F  

5 DONFRANCESCO LAURA F  

6 VITALE ROSA F  

7 POMPILI SARA F  

8 DE CARLO FEDERICA F  

9 QUARESIMA UMBERTO M  

10 TANDA FRANCESCO M  

11 DI FILIPPO MASSIMO M  

12 RUBINI PAOLO M  
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nominativi di candidati, risultati idonei ma non sorteggiati nella seduta del 29.07.2022, ovvero: 

Alessandrini Alessio, Angelelli Alessandro, Diano Alessandro, De Angelis Ludovica, Puccetti 

Bernardo Maria, Chelli Raniero, Cini Carlo, Rossi Seelye Massimo Maria, Contini Giulio; 

 

PRESO ATTO altresì, dell’esito favorevole della verifica effettuata attraverso lo strumento di 

classificazione del rischio “ARACHNE”, per ciascun componente della suddetta Giuria 

dell’assenza di “Conflitto di interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, 

economico o altro personale atto ad influenzare i lavori della Giuria stessa compromettendone 

l’imparzialità e l’indipendenza; 

 

DATO ATTO che i componenti Tortora Anna e Russotto Giovanni, compreso il Presidente, ai sensi 

della normativa vigente in materia, non percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo; 

 

DATO ATTO, altresì, che i componenti esterni, come previsto dall’Avviso Pubblico approvato con 

la richiamata Determinazione Dirigenziale n. G07146 del 03/06/2022, all’art 4) Termini e modalità 

di ricezione delle manifestazioni di interesse: per lo svolgimento delle attività di competenza, al 

singolo membro della Giuria di qualità è riconosciuto un compenso giornaliero pari a 500,00 euro, 

oltre Iva (se dovuta) e non sono previsti rimborsi spese; 

 

RICHIAMATO l’art 3. Procedura di funzionamento e compiti della Giuria di qualità di cui 

all’Avviso Pubblico succitato:  

La procedura prevede che il Presidente della Giuria, individuato nel Dirigente pro tempore Dott. 

Paolo Giuntarelli, convochi gli esperti selezionati, con il fine di condividere l’approccio 

metodologico della valutazione. 

L’attività, data dalla tipologia di apporto richiesto, limitata alla valutazione della sola idea 

progettuale, dovrà essere svolta da ciascun membro della Giuria di qualità nell’arco di 5 massimo 

20 giornate lavorative, anche non consecutive e comunque al massimo in 20 giorni, a far data 

dalla convocazione della prima seduta di valutazione da parte del Presidente, che si potrà svolgere 

anche in modalità “remota”;  
 

RITENUTO pertanto, di inviare, successivamente, al fine di perfezionare l’incarico ai soli 

componenti esterni nominati con il presente atto, apposita lettera, per lo svolgimento del ruolo di 

componente della Giuria di qualità per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito dell’Avviso 

Pubblico "Impresa Formativa. Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei giovani e delle 

donne del Lazio". di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G07146 del 03.06.2022; 

 

CONSIDERATO, altresì, che in sede di insediamento della Giuria di qualità, ovvero in sede di 

prima valutazione delle proposte pervenute, tutti i componenti dovranno sottoscrivere la 

dichiarazione personale di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000, di certificazione di estraneità e dell’assenza di cause ostative al conferimento 

dell’incarico in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 bis del D.lgs 165/01; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

Determinazione Dirigenziale: 
 

1. di nominare quali componenti della “Giuria di qualità” per la valutazione delle idee progettuali 

nell’ambito Avviso Pubblico "Impresa Formativa. Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei 

giovani e delle donne del Lazio". Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) 

n. 1057/2021 Priorità "Giovani", Obiettivo specifico a) Priorità "Occupazione", Obiettivo specifico 

c), di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. G03112 del 16/03/2022 i seguenti soggetti: 
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COGNOME NOME FUNZIONE RECLUTAMENTO 

GIUNTARELLI PAOLO Presidente interno 

TORTORA ANNA Componente  interno 

RUSSOTTO GIOVANNI Componente   interno 

MENTELLA  ALESSIA Componente esterno 

DONFRANCESCO LAURA Componente esterno 

VITALE ROSA Componente  esterno 

POMPILI SARA Componente  esterno 

DE CARLO FEDERICA Componente  esterno 

QUARESIMA UMBERTO Componente  esterno 

TANDA FRANCESCO Componente  esterno 

DI FILIPPO MASSIMO Componente  esterno 

RUBINI PAOLO Componente  esterno 

 

 

2. di dare atto che i componenti esterni, come previsto dall’Avviso Pubblico approvato con la 

richiamata Determinazione Dirigenziale n. G07146 del 03/06/2022, all’art 4) Termini e modalità di 

ricezione delle manifestazioni di interesse: per lo svolgimento delle attività di competenza, al 

singolo membro della Giuria di qualità è riconosciuto un compenso giornaliero pari a 500,00 euro, 

oltre Iva (se dovuta) e non sono previsti rimborsi spese; 

 

3.  di inviare, successivamente, al fine di perfezionare l’incarico ai soli componenti esterni nominati 

con il presente atto, apposita lettera, per lo svolgimento del ruolo di componente della Giuria di 

qualità per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito dell’Avviso Pubblico "Impresa 

Formativa. Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio". di cui 

alla Determinazione Dirigenziale n. G07146 del 03.06.2022; 

 

4. di dare atto che i componenti Tortora Anna e Russotto Giovanni, compreso il Presidente, ai sensi 

della normativa vigente in materia, non percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo; 

 

5. di notificare a tutti i soggetti componenti della “Giuria di qualità” la presente Determinazione 

Dirigenziale; 

 

6. di procedere con successivo atto ad impegnare le risorse finanziarie che graveranno sulle 

disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2022. 
 

Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale, sul B.U.R.L, sul sito internet della Regione 

Lazio e sul portale Lazio Europa. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

   La Direttrice 

                                            Avv. Elisabetta LONGO 
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