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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”. Rettifica parziale di alcuni dati 

contenuti negli allegati A) del DDPF n. 607/SIM/2019, DDPF n. 650/SIM/2019 e n. 

666/SIM/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  rettificare l’allegato A) del DDPF n. 666/SIM/2019,  relativo al l’Avviso pubblico – 
Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari,   di cui in oggetto, a causa di  un mero 
errore materiale  generato  d a  un  malfunzionamento de i  sistem i  informativ i ,  e sostituire 
pertanto tale allegato, con l’allegato A) del presente atto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale.

- Di rettificare altresì gli allegati A) dei DDPF  n. 607/SIM/2019, n. 650/SIM/2019  e n. 
666/SIM/2019,  con riguardo ad alcun i dati  che contengono errori di natura meramente 
formale, così come viene indicato nel documento istruttorio..

- Di dare atto che i dati corretti sono riportati nell ’allegato  B)  – Rettifica dati , del presente 
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- D i attestare che dal presente Decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 
a carico del Bilancio della Regione Marche.

- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, 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/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286.

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

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.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

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

pubblico: “Tirocini presso le Cancellerie degli uffici giudiziari della Regione Marche, con uno 

stanziamento di Euro 748.650,00.”

 DDPF n. 607 del 25 settembre 2019  di approvazione della graduatoria delle domande pervenute dal 

9 settembre al 15 settembre 2019

 DDPF n. 650 del 14 ottobre 2019  di ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 16 

settembre al 29 settembre 2019.

 DDPF n. 666 del 17 ottobre 2019 di approvazione della graduatoria delle domande pervenute dal 16 

settembre al 29 settembre 2019.

MOTIVAZIONE:

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

l’Avviso pubblico: “Tirocini presso le Cancellerie degli uffici giudiziari della Regione Marche, con uno 

stanziamento di Euro 748.650,00.”

Le domande ,  presentate esclusivamente per via telematica mediante caricamento nel sistema 

informativo SIFORM 2 , sono oggetto dell’istruttoria di ammissibilità 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.  Le domande  ammissibili  sono valutate dall’apposita 

la Commissione nominata con decreto dirigenziale.

I decreti dirigenziali complet i  degli allegati, sono pubblicati sui siti internet della Regione 

Marche.

A seguito di un malfunzionamento  de i  sistem i  informativ i  si sono generati degli errori di natura 

formale  negli allegati dei decreti richiamati nella normativa  di riferimento  del presente atto,  che 

è necessario rettificare ai fini di una corretta  gestione dei tirocini avviati presso le Cancellerie 

degli Uffici Giudiziari e ai fini  di una corretteza nell ’ informazione e  n ella  trasparenza dei dati 

pubblicati.

In particolare ,  c on il DDPF n. 650/SIM/2019 è stata verificata l’ammissibilità per la valutazione 
delle domande pervenute dal giorno 16 settembre al giorno 29 settembre 2019 e con il   
successivo  DDPF n. 666/SIM/2019  è stata approvata la graduatoria  delle   n.  11 (undici) 
domande, riportate nell’Allegato “A” del decreto stesso. T ale allegato n on è completamente 
visibile  e scaricabile, infatti  riporta  n.  10  colonne contenenti n. 10  domande ,  anziché  11 ; n on è 
visibile infatti la domanda codice SIFORM 1015909 presentata da Carassai Natalia.
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Allo stato è necessario che  l a graduatoria  co mpleta   delle domande valutate  venga resa visibile 
e scaricabile, pertanto la stessa  è contenuta nell’Allegato “A” del presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.

Con il presente atto è necessario anche correggere alcuni errori di natura meramente formale  
che si sono generati:

- D ecret o  dirigenzial e   n.  607/SIM/2019,  allegato A)  – Graduatoria beneficiari, con 
riguardo alla domanda codice Siform  1015967 - Oliva Francesca ,  il soggetto 
promotore è l’Università di Urbino e non l’Università di Camerino.

- Decreti dirigenziali  n. 650/SIM/2019  allegato A)  – Domande ammesse a valutazione   e    
n. 666/SIM/2019   allegato A)  – Graduatoria beneficiari, con riguardo alla domanda 
codice Siform 1016244  –  Cebotarescu  Daniela ,  il soggetto ospitante è la Procura 
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona  e non la Procura 
Generale della Repubblica. 

- Decreto dirigenziale n   666/SIM/2019   allegato A)  – Graduatoria beneficiari, con 
riguardo alla domanda codice Siform 1016341  – Paccapelo Silvia,  il soggetto 
promotore è l’Università Politecnica delle Marche  e non l’Università di Macerata ed   
il soggetto ospitante è la Corte di Appello di Ancona  e non il Tribunale di Ascoli 
Piceno.

I dati corretti di cui sopra sono riportati  nell’allegato “B”  del presente atto, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso pubblico  di cui al DDPF n.  256/SIM/2018,  il  presente atto  viene 
pubblicato  nel l’apposito  sito della Regione Marche:  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile
/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286 è valida ai fini della 
comunicazione ai beneficiari e ai soggetti promotori.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

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”. Rettifica parziale di alcuni dati contenuti negli 
allegati A) del DDPF n. 607/SIM/2019, DDPF n. 650/SIM2019 e n. 666/SIM/2019”.
.

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286
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ALLEGATI

 Allegato A) Graduatoria domande presentate dal 16 settembre al 29 settembre 2019
 Allegato B) Rettifica dati

 



N.
CODICE 

SIFORM
CODICE FISCALE COGNOME E NOME SOGGETTO OSPITANTE SOGGETTO PROPONENTE PUNTEGGIO

1 1016026 PLDSMN94T29D773K PALADINI SIMONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o 

Tribunale per i Minorenni DI ANCONA

UNIV. STUDI DI URBINO

62,00

2 1016060 VNCNRC90C26D488D VINCENZI ENRICO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESARO
UNIV. STUDI DI URBINO

70,00

3 1016078 RGHDVD96R09D488M RIGHI DAVIDE TRIBUNALE DI PESARO UNIV. STUDI DI URBINO 74,00

4 1016164 CSTLRZ92H50A271J COSTANTINI LUCREZIA TRIBUNALE DI MACERATA
UNIV. STUDI DI MACERATA

82,00

5 1016244 CBTDNL96A48Z140F CEBOTARESCU DANIELA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA
UNIV. STUDI DI URBINO

64,00

6 1016019 TRNLRZ95S58G479S TARINI LUCREZIA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESARO
UNIV. STUDI DI URBINO

77,00

7 1016341 PCCSLV93A53I324M PACCAPELO SILVIA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO UNIV. STUDI DI MACERATA 75,00

8 1016344 BCCMNL95R71H211A BOCCANERA EMANUELA CORTE DI APPELLO DI ANCONA UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 72,00

9 1016335 DNISLV93L46G479Q DINI SILVIA TRIBUNALE DI PESARO
UNIV. STUDI DI URBINO

85,00

10 1016334 RSSMNN93S68D749H ROSSI MARIANNA TRIBUNALE DI PESARO UNIV. STUDI DI URBINO 77,50

11 1015909 CRSNTL93H47A462Y CARASSAI NATALIA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 82,00

ALLEGATO A - GRADUATORIA BENEFICIARI - DOMANDE DAL 16 SETTEMBRE AL  29 SETTEMBRE 2019  



ALLEGATO B) - Rettifica dati

DECRETO DI RIFERIMENTO NOMINATIVO TIROCINANTE SOGGETTO PROMOTORE SOGGETTO OSPITANTE

ALLEGATO A) DDPF N. 607/SIM DEL 25/09/2019 OLIVA FRANCESCA - 1015967

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

URBINO

ALLEGATO A) DDPF N. 650/SIM DEL 14/10/2019

ALLEGATO A) DDPF N. 666/SIM DEL 17/10/2019

ALLEGATO A) DDPF N. 666/SIM DEL 17/10/2019 PACCAPELO SILVIA

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE 

MARCHE
CORTE DI APPELLO DI ANCONA

CEBOTARESCU DANIELA - 1016244

PROCURA GENERALE DELLA 

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI 

APPELLO DI ANCONA
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