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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 256/SIM/2018 - Avviso Pubblico “Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici 

Giudiziari della Regione Marche” Euro 748.650,00. DGR n. 957 del 07/08/2017, 

modificata con DGR. N. 1300 del 01/10/2018. Ammissibilità a valutazione delle 

domande pervenute dal 9 novembre 2018 al 10 febbraio 2019.”                                                 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

Di dare atto che in riferimento al DDPF n. 256/SIM/2018, pubblicato sul BURM n. 89 del 
25/10/2018, contenente  “Tirocini presso le cancellerie degli uffici giudiziari della Regione 
Marche ” ,  sono pervenute  dal 9 novembre 2018 ( quindicesimo giorno dalla data  di   
pubblicazione sul BURM dell’Avviso Pubblico) al 10 febbraio 2019, n. 5 domande.

Di dichiarare non ammissibili alla valutazione ai sensi dell’art. 1 4 dell’Avviso Pubblico  n. 5 
(cinque ) domande,  come indicato  nell’allegato  A ) del presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale.

Di attestare che dal presente Decreto non deriva né può derivare u n impegno di spesa a 
carico del Bilancio della Regione Marche.

Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allega ti, attraverso la 
pubblicazione  sui siti internet della Regione Marche: www.regione.marche.it/regione-utile, al 
link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/

Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bol lettino Ufficiale della 
Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 D .Lgs  n. 150/2015 recante “ D isposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi 

per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183”.

 Linee Guida nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento, emanate in sede di 

Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, il 25 

maggio 2017 e pubblicate il 7 giugno 2017, che hanno aggiornato e sostituito le precedenti   

Linee guida nazionali del 24 gennaio 2013.

 DGR n. 957 del 07/08/2017 di approvazione della Conve nzione per la realizzazione di 

Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche.

 Convenzione quadro sottoscritta digitalmente il 24 novembre 2017 nr Reg. Int. 719/2017, 

stipulata tra la Regione Marche, la Corte di Appello di Ancona, il TAR Marche e le 

Università marchigiane, al fine di disciplinare i rapporti tra i diversi partner coinvolti, stabilire 

le modalità d’intervento e le risorse finanziarie per attivare nelle annualità  2018-2019 

duecentotrenta Tirocini presso le Cancellerie degli uffici giudiziari marchigiani.

 DGR n. 1474/2017 di recepimento ed attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e Province 

autonome del 25 maggio 2017, contenente le  L inee guida in materia di tirocini, ai sensi 

dell’art. 1 comma 34 e 36 della L.N. 92/2012. Revoca della DGR n. 1134/2013.

 DGR n. 738 del 05/06/2018 di approvazione del documento attuativo del POR FSE 

2014/2020.

 DGR 1769 del 27/12/2018 revoca della DGR 738/2018 e approvazione del documento 

attuativo del POR FSE 2014/2020.

 DDPF N. 256 DEL 22/10/2018 che approva l’Avviso pubblico “Tirocini presso le Cancellerie 

degli uffici Giudiziari della Regione Marche.”

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n. 256 del 22/10/2018, pubblicato sul BURM n.  89  del 25/10/2018, è stato approvato 

l’Avviso pubblico “POR Marche FSE 2014/2020 Asse IV P.d.l. 11.1 R.A. 11.4 “Tirocini presso le 

cancellerie degli uffici giudiziari della Regione Marche” – Euro 748.650,00 DG R 957 del 07/08/2017, 

modificata dalla DGR n. 1300 del 01/10/2018.” 

L’Avviso ha inteso dare attuazione a quanto stabilito con la DGR  n.  957 del 07/08/2017 ed è finalizzato 

ad attivare circa duecentotrenta tirocini presso le Cancellerie degli Uffici giudiziari marchigiani.

Con DDPF n. 315 del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 15 dell’ Avviso sopra descritto, è stata 

nominata la Commissione per la valutazione delle domande  di tirocinio presentate e verificate   

ammissibili .   La Commissione procede rà  alla valutazione secondo la procedura JUST IN TIME  e sulla 

base dei criteri stabiliti nello stesso Avviso pubblico.
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Le domande di Tirocinio, in base all ’art. 13 dell’ Avviso Pubblico, possono essere presentate a partire 

dal quindicesimo giorno successivo  (09/11/2018)  alla data della pubblicazione dell’Avviso stesso sul 

BUR della Regione Marche (BUR n. 89 del 25/10/2018).

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica mediante caricamento nel sistema 

informatico SIFORM 2;

Ai sensi dell’art. 14 – Motivi di inammissibilità, l’istruttoria di ammissibilità è svolta dalla P.F. Mercato 

del Lavoro, Occupazione e Corrispondenti Servizi territoriali e aree di crisi, a conclusione della quale, 

con Decreto Dirigenziale, sono disposte sia l’ammissione a valutazione che l’esclusione dall’esame di 

valutazione delle domande ritenute inammissibili.

Lo stesso articolo stabilisce che le domande sono da ritenersi inammissibili alla successiva valutazione, 

se:

1. Inoltrate con modalità diverse da quelle previste dall’art. 13.

2. Mancanti della documentazione indicata all’art. 13.

3. Mancanti di uno dei requisiti richiesti dal precedente art. 4 (“Requisiti di partecipazione”).

4. Mancanti della indicazione specifica dell’Ufficio Giudiziario (=soggetto ospitante).

5. I cui allegati (Convenzione e Progetto formativo) non sono debitamente sottoscritti dal soggetto 

promotore e dal soggetto ospitante.

6. Mancanti delle copie del documento di riconoscimento dei sottoscrittori, o munito della 

dichiarazione prevista dall’art. 45 comma 3 del DPR n. 445/2000.

D al  giorno 9 novembre 2018  al   1 0  febbraio 2019 ,  in risposta dell’Avviso pubblico, sono pervenute  n. 5   

domande di Tirocinio: le stesse sono state oggetto della necessaria attività  istruttoria  ai fini 

dell’ammissibilità, da parte della struttura regionale che gestisce l’Avviso. 

Tutte e cinque  le domande sono da ritentersi NON AMMISSIBILI alla  fase della valutazione , le  stesse 

sono riportate nell’allegato A) del presente atto, che costituisce parte integrante e s ostanziale del 

presente decreto.  L’elenco delle domande  inammissibili  è distinto per numero progressivo, codice 

SIFORM, nome e cognome del candidato, soggetto ospitante e soggetto promotore del tirocinio e 

motivo della inammissibilità.

Esito dell’istruttoria

Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto:

“DDPF n. 256/SIM/2018 - Avviso Pubblico “Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della 

Regione Marche” Euro 748.650,00. DGR n. 957 del  0 7/ 0 8/2017, modificata con DGR. N. 1300 del 

01/10/2018. Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 9 novembre 2018 al 10 febbraio 

2019.”

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente
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 Allegato A) - Elenco - Domande di Tirocinio non ammesse a valutazione



ALLEGATO A) – DOMANDE NON AMMESSE A VALUTAZIONE  (presentate dal 09/11/2018  al 11/02/2019).  

 

 

N CODICE 
SIFORM 

NOME COGNOME SOGG. 
OSPITANTE 

SOGG. 
PROMOTORE 

AMMESSO A 
VALUTAZIONE 

MOTIVO DI NON AMMISSIBILITA’ 

1 1010219 GAIA GREGORINI CORTE 
APPELLO 
ANCONA 

UNIVERSITA’ 
POLITECNICA  
MARCHE 

NO MANCANZA FIRME DEL SOGG. OSPITANTE E DEL SOGG. PROMOTORE  
(Avviso pubblico, ART. 14, punto 5)  
MANCANZA DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI SOTTOSCRITTORI 
(Avviso pubblico, ART. 14, punto 6)  

2 1010203  ANTONIO  CHIUSOLO NON 
INDICATO 

UNIVERSITA 
POLITECNICA 
MARCHE 

NO MANCANZA FIRMA SOGGETTO OSPITANTE (Avviso pubblico, ART. 14, 
punto 5) 
MANCANZA DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI SOTTOSCRITTORI  
(Avviso pubblico, ART. 14, punto 6) 
MANCANZA INDICAZIONE UFFICIO GIUDIZIARIO  
(Avviso pubblico, ART. 14, punto 4) 

3 1010200 CRISTINA CECCHINI TRIBUNALE 
DI 
ANCONA 

UNIVERSITA’ 
POLITECNICA 
DELLE 
MARCHE 

NO MANCANZA FIRME DEL SOGG. OSPITANTE E DEL SOGG. PROMOTORE  
(Avviso pubblico, ART. 14, punto 5)  
MANCANZA DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI SOTTOSCRITTORI 
(Avviso pubblico, ART. 14, punto 6) 

4 1010251 SAMUELE MASE’ CORTE 
APPELLO 
ANCONA 

UNIV. 
POLITECNICA 
MARCHE 

NO MANCANZA FIRME DEL SOGG. OSPITANTE E DEL SOGG. PROMOTORE  
(Avviso pubblico, ART. 14, punto 5)  
MANCANZA DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI SOTTOSCRITTORI 
(Avviso pubblico, ART. 14, punto 6) 

5 1010233 FRANCESCO BIONDINI TRIBUNALE 
DI 
ANCONA 

UNIV 
POLITECNICA 
DELLE 
MARCHE 

NO MANCANZA FIRME DEL SOGG. OSPITANTE E DEL SOGG. PROMOTORE  
(Avviso pubblico, ART. 14, punto 5)  
MANCANZA DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI SOTTOSCRITTORI 
(Avviso pubblico, ART. 14, punto 6) 
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