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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data##

Oggetto:  Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse, da parte di 

soggetti disoccupati con titoli di studio: Diplomi di Scuole superiori,  Lauree triennali, 

Lauree magistrali, per l’attuazione di un progetto per Tutela e valorizzazione del 

patrimonio ambientale ed urbanistico, Attività educative e ricreative e Attività 

specialistiche ed ad alto contenuto innovativo che il Comune di Fermignano in 

partenariato con i Comuni di Mercatello sul Metauro e Borgo Pace intende candidare 

alle provvidenze previste del DDPF n.138/2018.Approvazione graduatorie.

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 ) , come modificata e integrata dalla legge 
regionale n. 19/2005, che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla competenza 
del dirigente della Posizione di Funzione;

DECRETA

1. d i  prendere atto delle risultanze dell’istruttoria esperita dal Centro per l’Impiego di Urbino 
circa le manifestazioni di interesse, in presenza, proposte a seguito dell’Avviso emanato 
con DDPF n. 1315 del 24/10/2018;

2. di dare atto che,  nei termini previsti dall’Avviso pubblico in argomento,  sono  stat e  
presentat e :  n.  4   manifestazion i  d’interesse  in relazione al profilo contraddistinto   dal 
possesso del titolo di studio   Diploma di Scuola superiore Magistrale o Istituto Professionale 
per i servizi socio-sanitari o Liceo Psico-Pedagogico o Laurea in Scienze dell’Educazione o 
Scienze della Formazione (tutte le classi)   con residenza a Fermignano;  n. 8  manifestazioni 
d’interesse proposte da soggetti in possesso del requisito   Diploma di Scuola media 
Superiore con residenza a Fermignano;   n.  2  manifestazioni d’interesse con il titolo di studio     
Laurea triennale in Economia o Scienze Politiche o Giurisprudenza (tutte le classi)  con 
residenza a Fermignano ;   n.  2  manifestazioni d’interesse con il titolo di studio  Diploma di 
Scuola superiore Magistrale o Istituto Professionale per i servizi socio-sanitari o Liceo 
Psico-Pedagogico o Laurea in Scienze dell’Educazione o Scienze della Formazione (tutte 
le classi)   con residenza   nei comuni di Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Sant’Angelo in 
Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino; n. 11 manifestazioni d’interesse con titolo di 
studio  Diploma di Liceo (tutti gli indirizzi) o Laurea triennale in Economia o Lettere o 
Filosofia o Archeologia o Conservazione dei Beni culturali o Scienze della Comunicazione 
o DAMS (tutte le classi e  gli indirizzi) o Laurea magistrale in Turismo o Economia e 
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Marketing o Scienze della Comunicazione   (tutte le classi e gli indirizzi)  con residenza nei 
comuni di Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Sant’Angelo in Vado, Peglio, Urbania, 
Fermignano, Urbino; n. 3 manifestazioni d’interesse con titolo di studio Diploma di Scuola 
media Superiore con residenza nei comuni di Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, 
Sant’Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino.

3. di   a mmettere  in via definitiva n. 30   manifestazion i  d ’ interesse   e, per l’effetto, di approvare l a  
proposta di graduatori e  formulat e  dal Centro per l’Impiego di Urbino così come riportata nel 
prospetto allegato al presente atto, identificato come “Allegato A”,  del quale costituisce 
parte integrante e sostanziale;

4. di  precisare  che ,  in conformità alle d isposizioni contenute nel D.  L gs . n. 196/03 e  nel   D.Lgs .  
n.33/13 ed alle Linee Guida del Garante per la  protezione dei dati personali,  l e  graduatori e    
sono  pubblicat e  con l’omissione dei  dati  personali  del candidato  conservati agli atti del 
Centro  per  Impiego di  Urbino   e che,  nel rispetto di dette disposizioni,  il nominativo de i    
candidat i   è  inserito in graduatoria  mediante  codice identificativo (I.D.) prodotto 
automaticamente dal sistema informativo Job-Agency;

5. di disporre che  l e  graduatori e   in oggetto  ha nno  validità fino alla definizione del progetto 
riguardante il seguente ambito di intervento: 1)   Attività culturali di tutela e valorizzazione di 
beni culturali,  2)  Attività educative e ricreative , 3) Attività specialistiche  ed  ad alto contenuto 
innovativo;

6. di specificare che l e  graduatori e  sar anno  pubblic a t e  sul sito istituzionale della Regione 
Marche, nella sezione:   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale  e 
affissione nell e  bachec he  del Centro per l’Impiego di Urbino, nei Pil di Cagli, Macerata 
Feltria e Urbania e dei Comuni richiedenti;

7. di trasmettere copia del presente atto, con valore di notifica a l  Comun e  di  Fermignano , per 
gli adempimenti di competenza ,  relativi in particolare, all’espletamento della prova selettiva 
dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico; 

8. di dare atto, altresì, che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare alcun 
onere a carico della Regione Marche;

9. di dare atto che l’incarico di Responsabile del Procedimento di cui trattasi è stato 
assegnato, in conformità all’art. 5 della  l egge 241/1990 e  s.m.i. , al Responsabile del Centro 
per l’Impiego di Urbino dott. Stefano Raia;

10.di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990  e  s.m.i. , che avverso il 
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo 29 del Codice del processo amministrativo di   

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale


3

cui al  D.Lgs .  n. 104/2010 , proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di 
sessanta giorni  dalla sua pubblicazione al BUR Marche , azione di annullamento per 
violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è 
ammessa altresì, entro centoventi giorni  sempre dalla pubblicazione al BUR Marche , la 
presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 
1199/1971;

11.di  disporre la pubblicazione per estratto del presente  decreto nel B.U.R. della Regione 
Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza d i situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

La dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 DDPF  Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione e 
servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) del  24   Otto bre  2018 n.  1 3 15 , 
 “ Emanazione  Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse, da 
parte di soggetti disoccupati  con titoli di studio:  Diplom i  di Scuol e  superior i,   Laure e  
triennal i,  Laure e  magistral i ,  per l’attuazione di un progetto  per  Tutela e valorizzazione 
del patrimonio ambientale ed urbanistico, A ttività  educative e ricreative e   Attività 
specialistiche ed ad alto contenuto innovativo che il  Comune di  Fermignano in 
partenariato con i Comuni di Mercatello sul Metauro e Borgo Pace intende candidare 
alle provvidenze previste del DDPF n.138/2018”;

 DDPF Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione e 
servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) del 19 giugno 2018, n. 649 “ Adozione 
dell'Avviso tipo per la formazione delle graduatorie di lavoratori over 30 da inserire nei 
progetti avviati dai Comuni in base alla delibera della Giunta Regionale n. 436 del 
03/04/2018”;
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 DDPF Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro dell'11 giugno 2018, n. 138   
“ POR Marche FSE 2014/20120, Asse 1 p.inv 8.1 R.A. 8.5. Tipologia azione 8.1.g – 
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita,integrazione ed occupazione 
promossi dai Comuni a favore di disoccupati, residenti nella Regione Marche”; 

 DDPF Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione e 
servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) del 28 giugno 2018, n. 713 
“Sostituzione dell'Avviso tipo approvato con il decreto n. 649 del 19 giugno 2018”;

 DGR del 3 Marzo 2018, n. 436 “ POR Marche FSE 2014/2020. Asse prioritario 1 – 
Occupazione – linee guida per la realizzazione di progetti di crescita e integrazione 
promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati over 30. Euro 10.000.000,00”; 

 DGR 9 ottobre 2017 n. 1158  “Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali 
sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale”;

 Regolamento (UE) 2016/679  “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;  

 D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “ Disposizioni per il riordino della normativa in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”; 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013; Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla 
Commissione; 

 D.P.C.M. 5 dicembre  2013 n. 159  “Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE). (14G00009)”;

 Documento attuativo POR FSE 2007/2013 approvato con DGR n. 1148 del 21/12/2015; 
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013;
 D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;

 Legge 6 novembre 2012 n. 190  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

 L.R. 25 gennaio 2005, n. 2 “ Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro”; 

 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 DPR  28 dicembre 2000, n. 445 “ Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa. (Testo A)”;

MOTIVAZIONE

Con  l’emanazione della  Delibera del 03.04.2018   n. 436, la Giunta Regionale ha approvato le  Li 
nee guida recanti le modalità di realizzazione dell’intervento finalizzato alla  promozione e  al   
sostegno finanziario di progetti di crescita e  di  integrazione proposti dai Comuni marchigiani 
con il coinvolgimento dei soggetti disoccupati.
Con  l’adozione del d ecreto n. 138  dell’11 giug n o 2018, a firma del  dirigente P.F.  Istruzione, 
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Formazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del   
lavoro (Centri Impiego) ,  è stato emanato   l’Avviso pubblico   per l’attuazione de ll’intervento  sopra    
descritto.
Più nel dettaglio, i l punto 6.5 dell’Avviso  in esame prevede che i Centri per l'Impiego   
competenti per territorio, a seguito di specifica rich iesta avanzata dai Comuni, diano  pubblicizz 
azione dell'intervento attraverso l’emanazione di un Avviso di Manifestazione di  interesse 
destinato ad eventuali istanti che risultino in possesso delle  caratteristiche professionali 
richieste (titolo di studio, qualifica, esperienza, ecc.) e che presentino la propria candidatura.
Per quanto attiene il Centro per l’Impiego di  Urbino , con  DDPF n.  1 3 15  del  24 . 10 .2018  è stato 
approvato l’ A vvi so pubblico per raccogliere, su  presenza, le manifestazioni di interesse dei 
lavoratori disoccupa ti over 30 in considerazione del l’attuazione del   progetto  da parte del   
Comune di Fermignano  in partenariato con i Comuni di Mercatello sul Metauro e Borgo Pace  
riguardante i seguent i  ambit i  di intervento :   A ttività culturali di tutela e valorizzazione di beni 
culturali, Attività educative e ricreative e Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo.
In particolare il Comune di  Fermignano   capofila del partenariato con i Comuni di Mercatello sul 
Metauro e Borgo Pace  ha richiesto   complessivamente  n.  7  unità ,   n ello specifico: n.1 unità  in 
possesso de l  titol o  di studio  Diploma di Scuola media Superiore con residenza a Fermignano;    
n. 2 unità con il titolo di studio Laurea triennale in Economia o Scienze Politiche o 
Giurisprudenza (tutte le classi) con residenza a Fermignano;   n. 1 unità con il titolo di studio 
Diploma di Scuola superiore Magistrale o Istituto Professionale per i servizi socio-sanitari o 
Liceo Psico-Pedagogico o Laurea in Scienze dell’Educazione o Scienze della Formazione 
(tutte le classi)   con residenza nei comuni di Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Sant’Angelo 
in Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino; n. 1 unità con titolo di studio Diploma di Liceo 
(tutti gli indirizzi) o Laurea triennale in Economia o Lettere o Filosofia o Archeologia o 
Conservazione dei Beni culturali o Scienze della Comunicazione o DAMS (tutte le classi e gli 
indirizzi) o Laurea magistrale in Turismo o Economia e Marketing o Scienze della 
Comunicazione   (tutte le classi e gli indirizzi) con residenza nei comuni di Mercatello sul 
Metauro, Borgo Pace, Sant’Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino; n. 1 unità 
con titolo di studio Diploma di Scuola media Superiore con residenza nei comuni di Mercatello 
sul Metauro, Borgo Pace, Sant’Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino     come da 
not e  acquisit e  al protocollo dell’Ente al n. 1 1 77524   d e l   19 . 10 .2018  e rettifiche n. 1187125 e 
1188782 del 23.10.2018 .
Il termine di ricezione  per la presentazione delle domande  di partecipazione dei candidati , da 
acquisirsi  in ordine cronologico al P rotocollo dell’Ente,  è  stato fissato  dal  24 . 1 0 . 2018 al 
8.11.2018.
Nei termini previsti  sono  stat e  presentat e  e depositat e  agli atti n. 30   domand e  acquisit e  al 
protocollo dell’Ente  e precisamente  n .   4   manifestazioni d’interesse  in relazione al profilo 
contraddistinto   dal possesso del titolo di studio   Diploma di Scuola superiore Magistrale o 
Istituto Professionale per i servizi socio-sanitari o Liceo Psico-Pedagogico o Laurea in Scienze 
dell’Educazione o Scienze della Formazione (tutte le classi)   con residenza a Fermignano; n.8 
manifestazioni d’interesse proposte da soggetti in possesso del requisito Diploma di Scuola 
media Superiore con residenza a Fermignano;   n. 2 manifestazioni d’interesse con il titolo di 
studio    Laurea triennale in Economia o Scienze Politiche o Giurisprudenza (tutte le classi) con 
residenza a Fermignano;   n. 2 manifestazioni d’interesse con il titolo di studio Diploma di 
Scuola superiore Magistrale o Istituto Professionale per i servizi socio-sanitari o Liceo 
Psico-Pedagogico o Laurea in Scienze dell’Educazione o Scienze della Formazione (tutte le 
classi)   con residenza nei comuni di Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Sant’Angelo in Vado, 
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Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino; n. 11 manifestazioni d’interesse con titolo di studio 
Diploma di Liceo (tutti gli indirizzi) o Laurea triennale in Economia o Lettere o Filosofia o 
Archeologia o  Conservazione dei Beni culturali o Scienze della Comunicazione o DAMS (tutte 
le classi e gli indirizzi) o Laurea magistrale in Turismo o Economia e Marketing o Scienze della 
Comunicazione   (tutte le classi e gli indirizzi) con residenza nei comuni di Mercatello sul 
Metauro, Borgo Pace, Sant’Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino; n. 3 
manifestazioni d’interesse con titolo di studio Diploma di Scuola media Superiore con 
residenza nei comuni di Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Sant’Angelo in Vado, Peglio, 
Urbania, Fermignano, Urbino. 

Successivamente è stata avviata la fase istruttoria relativa all’ammissione e alla  disamina del 
possesso dei requisiti in capo  all’ istant e al fine di  procedere al computo de l  punteggi o  util e  per 
il collocamento in graduatoria, in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 dell’Avviso.
Si precisa che i candidat i , in base a quanto disposto dalle  d isposizioni di cui al  D.L gs .  n. 
196/03 e al  D.Lgs .  n.33/13 ed  alle  Linee Guida del Garante per la  protezione dei dati personali, 
 sono  stat i   identificat i   mediante   l’inserimento del  codice identificativo (I.D.) prodotto 
automaticamente dal sistema informativo Job-Agency mediante l’omissione dei dati personali.
Si evidenzia che, in ottemperanza a quanto indicato nell' A vviso pubblico  per la manifestazione 
di interesse  ed a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (rafforzato dalla nota 
del Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali MLPS 41/ 0001485 del 03/03/2015) ,  è stata data facoltà ai richiedenti di 
presentare la domanda di partecipazione all'avviamento accompagna ta dalla certifica zione 
ISEE o, in luogo di essa,  dalla ricevuta di presentazione della DSU prevista dall'art. 11, 
comma 8 DPCM 159 /2013, prevedendo già nel suddetto Avviso l'obbligo a carico del 
richiedente di trasmettere nei 15 giorni successive la certificazione ISEE o l’attestazione 
provvisoria ISEE.
Con riferimento alla fase istruttoria, al  termine delle operazioni  di verifica aventi ad oggetto la 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di autocertificazione in base a quanto previsto 
dalle norme contenute nel  D.P.R. 445/2000,  sono  stat e  stilat e  l e   graduatori e   in relazione a i  
titol i  di studio  “ Laurea in Lingue e culture straniere; Informazione, Media Pubblicità; Scienze 
dell’Educazione; Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza dei 
Lavoratori; Scienze Politiche, Economiche e del Governo; Scienze Umanistiche. Discipline 
Letterarie, Artistiche e Filosofiche; Sociologia e servizio sociale ”  e   “ Diploma di Scuola Media 
Superiore con esclusione dell’indirizzo Alberghiero, Geometra, Ragioniere ”   con residenza a  Sa 
nt’Angelo in Vado come riportato nelle tabelle contenute nell’Allegato A al presente atto.
L e  graduatori e   c omprensiv e  dei  dati  personali   sono  depositat e  agli atti d’ufficio del Centro per 
l’Impiego di  Urbino  e trasmess e  a l  Comun e  di  Sant’Angelo in Vado  a l fine esclusivo 
dell’identificazione dei candidati da avviare alla selezione.
L’atto che si propone di adottare con il presente documento non comporta, né può comportare
impegno di spesa a carico del bilancio di previsione della Regione Marche.

PROPOSTA ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Alla luce delle considerazioni e delle motivazioni sopra esposte si propone l'adozione del 
presente decreto avente ad oggetto:  “ Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni 
d’interesse, da parte di soggetti disoccupati con titoli di studio: Diplomi di Scuole superiori, 
Lauree triennali, Lauree magistrali, per l’attuazione di un progetto per Tutela e valorizzazione 
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del patrimonio ambientale ed urbanistico, Attività educative e ricreative e Attività specialistiche 
ed ad alto contenuto innovativo che il Comune di Fermignano in partenariato con i Comuni di 
Mercatello sul Metauro e Borgo Pace intende candidare alle provvidenze previste del DDPF 
n.138/2018. Approvazione graduatorie.”.

Il responsabile del procedimento
     (Stefano Raia)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A – Graduatorie per manifestazione d’interesse a partecipare al progetto proposto dal
Comune di  Fermignano   capofila del partenariato con i Comuni di Mercatello sul Metauro e 

Borgo Pace.      
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