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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 546/SIM/2015 AVVISO PUBBLICO: “L’Ufficio per il processo: tirocini presso 

gli Uffici giudiziari della Regione Marche”. – Approvazione graduatoria 3° Sportello.

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 approvare  la graduatoria delle domande, pervenute du rante l’apertura del terzo 
sportello (9 settembre 2016 - 8 gennaio 2017 ) in risposta all’Avviso Pubblico di cui al 
DDPF n. 546/SIM del 3 dicembre 2015 (pubblicato sul BURM n. 111/2015) avente ad 
oggetto: “L’Ufficio per il processo: tirocini presso gli Uffici Giudiziari della Regione 
Marche”, così come predisposta dalla Commissione di Valutazione appositamente 
nominata con decreto dirigenziale n. 160/SIM/2016  e successivamente modificata con 
decreto dirigenziale n. 12/SIM del 17/01/2017 . La graduatoria è riportata nell’Allegato “A 
– Graduatoria”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2) Di dare atto  che la valutazione e la redazione della graduatoria sono avvenute in base 
a quanto stabilito dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 546/SIM/2015.

3) Di  dare atto  che  l’assunzione di impegno di spesa e la   liquidazione delle indennità di 
partecipazione al tirocinio - stage avverranno con successivi Decreti dirigenziali.

4) Di dare evidenza pubblica  al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso 
la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche   www.regione.marche.it alla 
sezione Lavoro e Formazione Professionale,   prec isando che la pubblicazione 
costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni.

5) 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.

http://www.regione.marche.it
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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
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Decreto del Dirigente della  P.F.  Lavoro e Formazione n. 546/SIM del 03/12/2015 ad 
oggetto “ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1,  Pdl  8.1, R.A. 8.5 – “L’Ufficio per il processo: 
tirocini presso gli Uffici giudiziari della Regione Marche” DGR n. 501/2015. Euro 
1.200.000,00”;

 Decreto del Dirigente della  P.F.  Lavoro e Formazione e Coordinamento dei Presidi 
territoriali Lavoro e Formazione n. 160/SIM del 16/05/2016 avente ad oggetto  “ Nomina 
della Commissione di Valutazione – Avviso pubblico: “L’Ufficio per il processo: tirocini 
presso gli Uffici giudiziari della Regione Marche” di cui al DDPF n. 546/SIM/2015”;

 Decreto del Dirigente della  P.F.  Lavoro e Formazione e Coordinamento dei Presidi 
territoriali Lavoro e Formazione n. 12/SIM del 17/01/2017 avente ad oggetto “ Modifica 
DDPF n. 160/SIM del 16/05/2016:  Nomina della Commissione di Valutazione – Avviso 
pubblico: “L’Ufficio per il processo: tirocini presso gli Uffici giudiziari della Regione Marche” 
di cui al DDPF n. 546/SIM/2015”;

 Decreto del Dirigente della  P.F.  Formazione e lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione e Lavoro n. 44/SIM del 13/02/2017 di ammissibilità a valutazione delle 
domande pervenute relative al terzo sportello.

MOTIVAZIONE:

Con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 546/SIM/2015, è stato approvato 

l’Avviso pubblico avente ad oggetto il progetto sperimentale denominato “L’Ufficio per il 

processo: tirocini presso gli Uffici giudiziari della Regione Marche”, in attuazione della DGR n. 

501/2015, che ha approvato la Convenzione (sottoscritta digitalmente il 20 luglio 2015 e 

repertoriata al N. Reg. 236/2015 - Nr. Reg. Int. 18369) stipulata tra la Regione Marche, la 

Corte di Appello di Ancona, il TAR Marche e le Università marchigiane finalizzata alla 

realizzazione, in via sperimentale, del progetto a carattere distrettuale, denominato, appunto, 

“L’Ufficio per il processo”.

Per ogni tirocinio-stage è prevista l’erogazione di una indennità mensile, individuale, di Euro 

400,00 lordi per un periodo massimo di dodici mesi, per un valore individuale complessivo di 

Euro 4.800,00. L’importo mensile è al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per 

legge; su ogni importo va calcolata l’aliquota IRAP (= 8,5%), il cui onere è a carico della 

Regione Marche.
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La procedura di ammissione a finanziamento  delle domande sull’Avviso pubblico, avviene a 

sportello (Art. 5, comma 3, della L. 123/1998 e della DGR n. 1555/2012): le domande possono 

essere presentate a partire dalla data di apertura dello sportello (9 gennaio 2016) fino alla 

chiusura dello stesso, prevista per il 31 dicembre 2017, salvo esaurimento delle risorse 

complessivamente disponibili.

L’esame e la valutazione delle domande avviene a cadenze temporali quadrimestrali (= 

periodo di apertura dello sportello) da parte di un’apposita Commissione nominata con decreto 

dirigenziale, che procede, di volta in volta, all’esame delle domande presentate nel 

quadrimestre di riferimento, secondo le disposizioni dell’art. 9 – Criteri di selezione, dell’Avviso 

pubblico.

Con il DDPF n. 258/SIM/2016 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate  in 

risposta all ’Avviso pubblico in questione, nel periodo di apertura del primo sportel lo (9 gennaio 

- 8 maggio 2016);  con successivo DDPF n. 387/SIM/2016 è stata approvata la graduatoria 

delle domande presentate nel periodo di apertura del secondo sportello (9 maggio - 8 

settembre 2016).

Durante l’apertura del terzo Sportello  a valere sull’Avviso pubblico “L’Ufficio per il processo – 

Tirocini presso gli  Uffici Giudiziari marchigiani”   sono pervenute undici domande (n. 11) che, 

con il Decreto dirigenziale n. 44/SIM del 13 febbraio 2017, sono state dichiarate ammissibili a 

valutazione e consegnate alla Commissione di valutazione appositamente nominata con 

Decreto dirigenziale n. 160/SIM del 16 maggio 2016, successivamente modificato con DDPF n. 

12/SIM/2017.

La Commissione di Valutazione ha proceduto alla valutazione delle domande in data 13 

febbraio 2017, come si evince dal Verbale trasmesso dal Presidente della Commissione (ID n. 

10994941/15/02/2017/SIM)  al  Responsabile del procedimento, co n servato agli atti della P.F. 

Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro.

La selezione e la valutazione sono state effettuate secondo quanto stabilito dall’art. 9 (“Criteri 

di selezione”) dell’Avviso Pubblico.

L’elenco contenente la graduatoria delle domande valutate  positivamente e con la quota totale 

di  contributo concedibile  è riportato nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, ed è distinto nelle seguenti voci: posizione,  codice  SIFORM, 

cognome, nome, codice fiscale, indirizzo e contributo concedibile.

Al momento sono ancora in definizione le procedure contabili per l’assunzione degli impegni di 
spesa.  Gli atti di impegno di spesa a favore dei tirocinanti avverranno con successivi Decreti 
dirigenziali.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
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DDPF n. 546/SIM/2015 AVVISO PUBBLICO: “L’Ufficio per il processo: tirocini presso gli Uffici 
giudiziari della Regione Marche”. – Approvazione graduatoria 3° Sportello.

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- ALLEGATO A  (Graduatoria Terzo Sportello)



N.
COD

SIFORM
COGNOME NOME

CODICE 

FISCALE
INDIRIZZO/DOMICILIO CAP CITTA

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE

1 201810 BUSBANI ANGELA BSBNGL89C69E388Z
VIA RICCI, 19  -  60100                                 

ANCONA  (AN)
60100 ANCONA 4.800,00

2 201611 CABRI AGNESE CBRGNS90A58G393D
VICOLO DEL SOLITARIO, 6 - 60100 

ANCONA (AN)    
60100 ANCONA 4.800,00

3 201963 ROSA DONATELLA RSODTL91D50H926P

Domicilio                                                        

VIA VERDI, 6 - 62100 MACERATA                                     

Residenza                                              VIA 

UMBERTO I, 230 - 71010 ISCHITELLA (FG)

62100 MACERATA              4.800,00

4 202257 MARZIALI FRANCESCA MRZFNC90A63D542P
VIA RUBICONE, 5 - 63822           PORTO 

SAN GIORGIO (FM)
63822

PORTO SAN 

GIORGIO               

(FM)

4.800,00

5 202060 ZAMPINI ANDREA ZMPNDR92A16C615Q
VIA FLAMINIA, 555 - 60015    FALCONARA 

MARITTIMA (AN)
60015

FALCONARA 

MARITTIMA            

(AN)

4.800,00

ALLEGATO  A

GRADUATORIA TERZO SPORTELLO  (9 settembre 2016 - 8 gennaio 2017)



6 201919 LEONI VALERIA LNEVLR88M65G702E
VIA G. CESTONI, 39 - 63833                

MONTEGIORGIO  (FM)
63833

MONTEGIORGIO                    

(FM)
4.800,00

7 202243 FOGLIA FIAMMETTA FGLFMT90R60E783H
VIA SCHITO, 21 - 62010                             

TREIA  (MC)
62010

TREIA                                         

(MC)
4.800,00

8 202234 FOGLIA MIRIAM FGLMRM90R60E783X
VIA SCHITO, 21 - 62010                                 

TREIA  (MC)
62010    TREIA              (MC) 4.800,00

9 202291 FICCADENTI LUDOVICA FCCLVC91E43D542G
VIALE TRIESTE, 141 - 63843    

MONTOTTONE  (FM)
63843

MONTOTTONE      

(FM)
4.800,00

10 200885 COLARIZI GIULIA CLRGLI91S59G479P
STRADA PIAN MAURO, 32 - 61010    

TAVULLIA  (PU)
61010 TAVULLIA        (PU) 4.800,00

11 201729 GIACCAGLIA MICHELE GCCMHL89P24A271M
PIAZZA ROMA, 3 - 60100                     

ANCONA
60100 ANCONA 4.800,00

TOTALE 52.800,00




	NumeroDataRep: n. 86 del 14 marzo 2017
		2017-03-14T17:30:28+0100
	ROSSELLA BUGATTI


		2017-03-14T17:33:22+0100
	FABIO MONTANINI




