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

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FSE 2014/2020 Asse1 Pdl 8.1 – DDPF n. 280/SIM/2016 – Avviso 

Pubblico “Assegnazione di 1000Borse Lavoro per soggetti Over 30 residenti nelle 

Marche” – art. 7 La formazione – Codice Bando ANCONA                                                               

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

1. Di predisporre  l’attività formativa di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico “ Istituzione di mille 
(n. 1000) Borse lavoro per soggetti over 30”  - Decreto n. 280/SIM/2016, secondo le 
modalità di svolgimento descritte nel documento istruttorio e nell’Allegato “B” del 
presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto  che , ai sensi dell’art.  7  di cui al punto precedente, la formazione, da 
realizzarsi nell’arco di durata della Borsa  lavoro  ( 6  mesi), è obbligatoria per 15  ore,  e i 
soggetti ospitanti devono consentire la partecipazione dei borsisti alla formazione.

3. Di dare atto ,  che le borse lavoro over 30 del codice bando ANCONA avviate a seguito 
del Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il 
Lavoro e corrispondenti  Serivizi  Territoriali avviate ed ancora in fase di svolgimento 
sono n. 33;   i  nominativi dei borsisti sono elencati in ordine alfabetico nell’Allegato “A” 
del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

4. Di stabilire  che la convocazione per  le giornate  formative, come da programma e 
relativo calendario illustrati nell’Allegato “B” del presente atto, è comunicata ai borsisti 
tramite posta elettronica. 

5. Di dare evidenza pubblica  al presente Decreto , completo dei suoi allegati,  attraverso 
la pubblicazione sul sito internet della Regione Marche ; si precisa  che  tale  
pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, f o rmale comunicazione ai sensi della Legge 
n. 241/1990 e successive modificazioni.

6. Di disporre  la pubblicazione del presente at to , per estratto, s ul Bollettino  Ufficiale della 
Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003
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Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione .   (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione)

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
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-  Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione e Lavoro n. 280/SIM/2016 contenente l’Avviso pubblico per l’assegnazione di 
1000 Borse lavoro per soggetti over 30;

- Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Pesaro-Urbino e 
Ancona n. 44/2017 – Codice bando ANCONA contenente l’approvazione della graduatoria e 
adozione del regolamento di gestione;

- Decreto del Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n. 
138/2017 contenente lo scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce e rettifica;

- DGR n. 955 del 7 agosto 2017 contenente l’assegnazione di n. 789 Borse lavoro a favore di 
soggetti over 30 di cui alla DGR n. 486/2016, e ai successivi decreti attuativi, con risorse 
finanziarie per complessivi euro 3.338.653,50;

- Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e 
corrispondenti servizi territoriali n. 330 del 16/10/2017 con il quale sono state assegnate 
ulteriori n. 789 borse lavoro a favore di soggetti over 30 e identificati i beneficiari.

MOTIVAZIONE

Nell’arco della durata delle borse lavoro ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico approvato con 
DGR n. 280/SIM del 29/07/2016, è prevista l’erogazione di una formazione obbligatoria di 15 
ore su tematiche riguardanti l’orientamento, la sicurezza sul posto di lavoro e contratti di 
lavoro.
La formazione obbligatoria è organizzata dall’Amministrazione regionale con la collaborazione 
delle parti sociali. 
Collaborazione che vede la partecipazione di:

- Regione Marche - Centro per l’Impiego di Fano, con le esperte di orientamento Dott.ssa 
Sabina Pia Vallerga e Dott.ssa Alessandra Bacchiocchi, sulle tematiche riguardanti 
l’orientamento; 

- CISL Marche che ha designato il Dott. Massimo Giacchetti per le tematiche riguardanti 
la sicurezza sui luoghi di lavoro,

-  la CGIL Marche che ha designato il Dott. Carlo  Cortechini  per le tematiche relative ai 
contratti di lavoro;

- la CONFARTIGIANATO che ha designato la Dott.ssa Maila Cascia per le tematiche 
relative alla riforma del Mercato del Lavoro

La formazione obbligatoria viene organizzata ad Ancona presso la sede della Regione Marche
– Palazzo Li Madou nelle giornate di mercoledì 21 febbraio 2018 e mercoledì 28 febbraio 2018
I borsisti, convocati a mezzo posta elettronica ed eventuale contatto telefonico, sono tenuti a 
partecipare e i soggetti ospitanti hanno l’obbligo di consentire la partecipazione.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
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Per le motivazioni sopra esposte si propone pertanto l’adozione del presente decreto avente 
ad oggetto: POR MARCHE FSE 2014/2020 Asse1 Pdl 8.1 – DDPF n. 280/SIM/2016 – Avviso 
Pubblico “Assegnazione di 1000 Borse lavoro per soggetti over 30 residenti nelle Marche – art.
7 La Formazione – Codice Bando ANCONA

Il responsabile del procedimento
         (Maria Teresa Tarini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A –Beneficiari
Allegato B – Programma e Calendario
 



Allegato A

COGNOME NOME

1 AIGBEAKAEN EGHOSA

2 ALMADA DE TANTUCCI RAMONA

3 ANDREUCCI VALENTINA

4 ANGELINO VINCENZO

5 CERRONE MARCO

6 CONSOLATI VALERIO

7 DURANTI DANILO

8 FRANCHINI NICOLETTA

9 GAROFALO EMANUELE

10 GIANFRANCESCHI TENENTI MATTEO

11 GIUGGIOLONI GIOVANNI

12 HADHRAOUI FETHI

13 KELMENDI ARBENITA

14 LEUMERE LEUMEGNI NICOLETTE

15 MANCI SILVIA

16 MARTARELLI GIANCARLO

17 MONTI LUIGI

18 MORONI MICHELE

19 ONIBOKUN ILARIO

20 ONOLUNOSE SEBASTIAN

21 PETRUZZI ALESSANDRO CLAUDIO

22 PETTINARI SERGIO

23 PONGETTI CRISTINA

24 QUINCOCES PEDRO OSMAR

25 RAGAGLIA DANIELE

26 RECCOLA MARIA

27 SANTINELLI ELEONORA

28 SBARBATI SIMONETTA

29 SOTTILETTI MAURIZIO

30 TOZZI ILENIA

31 UNGUREANU MONICA GABRIELA

32 XHANI JURGINA

33 ZANELLA MICHELE

34 ZAZZERA CLAUDIO



ALLEGATO B 
 

Programma Seminario formativo 
 
 

21 – 28 febbraio 2018 
BORSE OVER 30 ANCONA 

 
 

 
 
 
 
 
 

Data e sede corso Modulo 
Argomenti 
specifici 

Ore Relatori 

Mercoledì 21 febbraio 2018 
 

Regione Marche 
Palazzo Li Madou 

Sala Li Madou 
 

Via Gentile da Fabriano, 2  
Ancona 

 

Orientamento 

Tecniche di ricerca 

attiva del lavoro 

 
9.00 – 13.00 

Orientamento 
Tecniche di 

ricerca attiva del 
lavoro 
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Sabina Pia Vallerga 
 

Alessandra Bacchiocchi 
 

(Centro Impiego di  FANO) 
 

Tutela ambiente di 

lavoro e sicurezza 

 

14.00 – 18.00 
 

 

Decreto Lgs. 
81/2008 (e s.m.), 

figure della 
sicurezza e 

valutazione dei 
rischi  

Analisi dei 
principali rischi e 
relative misure di 

prevenzione 
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Massimo Giacchetti 
(CISL MARCHE) 

Data e sede corso Modulo 
Argomenti 
specifici 

Ore Relatori 

Mercoledì 28 febbraio 2018 
 

Regione Marche 
Palazzo Li Madou 

Sala Li Madou 
 

Via Gentile da Fabriano, 2  
Ancona 

 

 

 

Cenni di 

contrattualistica del 

lavoro 

 
9,00 – 13,00 

 

 
Il rapporto di 

lavoro  
 

Le tipologie 
contrattuali  
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Carlo Cotichelli 
(CGIL MARCHE) 

 

 

Il Mercato del 

Lavoro 

 
14.00 – 17.00 

 

La riforma del 
MdL  
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Maila Cascia 
(CONFARTIGIANATO) 
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