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

parte di soggetti disoccupati con titoli di studio: Diploma di Scuola Secondaria di 

secondo grado, residenti nel comune di Carpegna, per l’attuazione di un progetto per 

Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali e Attività specialistiche ed 

ad alto contenuto innovativo che il Comune di Carpegna intende candidare alle 

provvidenze previste del DDPF n.138/2018.                                                            

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  emana re l’ Avviso  Pubblico   per la  presenta zione d i candidature   da parte di soggetti 
disoccupati   con titolo di studio:   Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, residenti 
nel comune di Carpegna ,  interessati a realizzare il  progett o   proposto  da l  Comun e di  
 Ca rpegna  in base alla delibera della Giunta  R egionale n.436 del 03 / 04 / 2018   e ai sensi e 
per effetto della DDPF n. 138/2018 nell’ambito d’intervento “ Attività culturali di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali” e “Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo”;

2. di  pubblic izzare l’avviso di cui al punto precedente attraverso la sua pubblicazione sul sito 
istituzionale della Regione Marche, nella sezione:   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale    e la sua 
affissione nella bacheca del Centro per l’Impiego di Urbino ,  nei Pil di Cagli, Macerata 
Feltria e Urbania e del Comune di Carpegna;

3. di disporre che la manifestazione d’interesse può essere presentata da soggetti disoccupati 
che hanno compiuto 30 anni di età alla data del 21 giugno 2018, ovvero alla data di 
pubblicazione sul BURM n. 53 del Decreto n. 138 dell’11/06/2018 di approvazione del 
Bando;

4. di stabilire  il termine di scadenza per   la presentazione delle manifestazioni d’interesse, da 
parte di soggetti disoccupati al 29/11/2018;

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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5. di rinviare a specifico atto dirigenziale l’approvazione della prevista graduatoria delle 
manifestazioni d’interesse risultate ammissibili ai sensi dell’Avviso di cui al precedente 
punto 1;

6. 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;

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

8. 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 
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;

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

Si attesta inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico 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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento
Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 
2014/20;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo;

Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il Programma Operativo Regionale 
FSE Marche 2014/2020;

Nota Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares (2016)
1793129 del 15/04/2016;

Regolamento Europeo 2016/679, in materia di privacy;

Legge 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 
professori universitari di ruolo” ed in particolare l’art. 4 (“Dottorato di ricerca”) e ss.mm.ii.;

Legge 6/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

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” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22, di emanazione del 
Regolamento sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 approvato dalla Commissione;

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” e ss.mm.;

L.R. 2/2005 ”Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;

D.G.R. n. 802 del 04/06/2012: “Approvazione dei Manuali per la gestione e rendicontazione
dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca dgr n. 2110/2009”,
di seguito denominato “Manuale”;

D.G.R. n. 1280 del 24/10/2016: “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali”;

D.G.R. n. 738 del 05/06/2018 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Attuativo 
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del POR FSE 2014/20. Seconda revisione. Abrogazione della DGR n. 160/2018;

DGR n. 436 del 03/04/2019 ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020. Asse 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”;

DDPF Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro n. 138 dell’11/06/2018 ad 
oggetto “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv. 8.1 R.A. 8.5. Tipologia Azione 8.1g – 
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi
dai Comuni a favore di disoccupati residenti nella Regione Marche “;

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.;

DGR n. 1158 del 09/10/2017 ad oggetto: Pubblicazione integrale degli atti amministrativi 
regionali sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

DDPF Istruzione, Formazione Orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi 
per il mercato del lavoro (Centri impiego) n. 649 del 19 giugno 2018, ad oggetto: “Adozione
dell’avviso tipo per la formazione delle graduatorie di lavoratori over 30 da inserire nei 
progetti avviati dai Comuni in base alla delibera di Giunta Regionale n. 436 del 03/04/2018”;

DDPF Istruzione, Formazione Orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi 
per il mercato del lavoro (Centri impiego) n. 713 del 28 giugno 2018, ad oggetto: 
“Sostituzione dell’avviso tipo approvato con il decreto n. 649 del 19 giugno 2018”
 

Motivazione
Con la delibera n. 436 del 03.04.2018 la Giunta Regionale ha approvato . le “Linee Guida” del 
Bando destinato a finanziare i progetti di crescita e integrazione promossi dai Comuni, con il 
coinvolgimento dei disoccupati over 30.

Con il decreto n. 138 dell’11.06.2018 il dirigente della P.F. “Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali” ha  emanato l’Avviso pubblico 
che dà attuazione all’intervento su indicato.

Il punto 6.4 del l’atto sopra richiamato  prevede che chi propone il progetto di crescita e 
integrazione (il Comune in forma singola o il Comune capofila in caso di associazione di 
Comuni) deve richiedere ai Centri per l’Impiego la graduatoria dei potenziali lavoratori da 
inserire nel progetto, specificando l’area di intervento del progetto, il titolo di studio e 
l’eventuale qualifica richiesti per il soggetto da coinvolgere.

Il punto 6.5 del l’Avviso  prevede inoltre che i Centri per l’Impiego competenti per territorio a 
seguito di specifica richiesta avanzata dai Comuni d iano  pubblicizzazione dell’intervento   
attraverso l’emanazione di  un Avviso di Manifestazione d’interesse  affinchè quanti 
eventualmente interessati al progetto, in possesso del le caratteristiche specifiche  richieste dal 
Comune (titolo di studio, e/o qualifica, territorialità) presentino la propria candidatura.
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Il Centro per l’Impiego, quind i , predispone  un’apposita graduatoria delle manifestazioni 
d’interesse risultate ammissibili e, n el rispetto dell’ordine   progressivo  d i tale  graduatoria , il 
Comune  individua i lavoratori da inserire nel progetto,  le cui caratteristiche siano  congruenti 
con le attività previste nel medesimo progetto.

L’intervento avviato dalla Giunta Regionale è di assoluto rilievo, sia per le considerevoli risorse 
economiche impegnate   (10 milioni di euro nell’arco di 3 anni), sia per i riflessi sui disoccupati, 
che partecipando al progetto attraverso i tirocini, possono aggiornare e migliorare le 
competenze professionali,  innanlzando la loro occupabilità  per il reinserimento nel mondo del 
lavoro.

L’intervento   è rilevante anche per i Comuni coinvolti nel progetto, che possono avvalersidi 
nuovo personale per le iniziative previste dal Bando, che  per  carenza di fondi e di personale, 
diversamente non potrebbero realizzare, con  conseguenti vantaggi  per i cittadini   in termini di 
qualità e quantità di servizi resi.

Il  Comune di  Ca rpegna ,   (ns. prot. 1264912   del  1 3 / 1 1 /2018   ha presentato a l Centro per 
l’Impiego di Urbino,  r ichiest a   di  graduatori a  per  individuare n.  2   lavorator i  disoccupat i ,  residenti 
nel  comune di Carpegna   in possesso de i  seguent i  requisit i : Diploma di Scuola Secondaria di 
secondo grado con qualifica di operatore di computer per l’immissione dati e Diploma di 
Scuola Secondaria di secondo grado con qualifica di pittori e scultori ,  interessati a realizzare il   
progett o   proposto  da l  Comun e di  Ca rpegna   da impegnare, con  du e  bors e  lavoro di 9 mesi, in 
un progetto rigu a rdante i seguent i  ambit i  d’intervento :   Attività culturali di tutela e valorizzazione 
dei beni culturali e Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo.
 
Pertanto si ritiene opportuno emanare il presente Avviso pubblico, come riportato in allegato al 
presente documento, del quale costituisce parte integrante, per diffondere l’opportunità che si 
determina con il progetto su indicato e consentire ai disoccupati interessati di presentare la 
propria manifestazione di interesse.

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 motivazioni sopra esposte  si propone al la  Dirigente della P.F. 
“Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il 
merca to del lavoro (Centri Impiego)”   l’adozione di un Decreto avente ad oggetto:   “ Emanazione 
Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse, da parte di soggetti 
disoccupati con titoli di studio: Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, residenti nel 
comune di Carpegna, per l’attuazione di un progetto per Attività culturali di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo che il 
Comune di Carpegna intende candidare alle provvidenze previste del DDPF n.138/2018 “.

Il responsabile del procedimento
         (Stefano Raia)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1/A – Avviso
Allegato A – Manifestazione di interesse
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