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

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 546/SIM del 03/12/2015 - AVVISO PUBBLICO: “L’Ufficio per il processo: 

tirocini presso gli Uffici giudiziari della Regione Marche”. - Ammissibilità a valutazione 

delle domande pervenute - 1° SPORTELLO – 2017.

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 dare atto  che in riferimento al DDPF n. 546/SIM/2015 (B URM n. 111/2015), sono 
pervenute  durante il periodo di apertura del  primo  sportello  2017  (dal 9  gennaio  
2017 al 8 maggio 2017) otto (n. 8) domande.

2) Di dichiarare ammissibili  alla valutazione ai sensi dell’art. 8 del Decreto dirigenziale 
di cui al precedente punto, n.  6  domande indicate nell’allegato A) del presente atto, 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Di dichiarare non ammissibili  alla valutazione sempre ai sensi dell’art. 8 del DDPF n. 
546/SIM/ 2015, n. 2 domande  indicat e  nell’allegato B) del presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.

4) Di dare atto  che le domande ammissibili, di cui al punto 2, sono consegnate alla 
Commissione di Valutazione, appositamente nominata dal Dirigente della P.F.    
Mercato del  Lavoro , Occupazione  e  Servizi  territoriali  con Decreto n. 160/SIM del 16 
maggio 2016 e successivamente modificata con Decreto n. 12/SIM del 17 gennaio 
2017.

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

6) Di dare atto  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 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 



2

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 
territo riali 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”.

MOTIVAZIONE:

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

l’Avviso pubblico avente ad oggetto “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 (repertoriata al N. Reg. 236/2015 - Nr. 

Reg. Int. 18369) tra la Regione Marche, la Corte di Appello di Ancona, il TAR Marche e le 

Università marchigiane per la realizzazione, in via sperimentale, del progetto a carattere 

distrettuale, denominato appunto, “L’Ufficio per il processo”.

La procedura di ammissione a finanziamento delle domande avviene a sportello (Art. 5, 

comma 3, della L. 123/1998 e della DGR n. 1555/2012): le domande possono essere 

presentate dal giorno di apertura dello sportello, che coincide con il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso nel BURM (n. 111 del 10 dicembre 2015), 

fino alla chiusura dello stesso sportello, prevista per il 31 dicembre 2017, salvo esaurimento 

delle risorse complessivamente disponibili.

Lo sportello si è aperto il 9 gennaio 2017.

Ai sensi dell’art. 9 – Criteri di selezione, dell’Avviso pubblico, l’esame delle domande 

pervenute, se ammissibili, avviene a cadenze temporali quadrimestrali, a partire dalla data di 

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

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

quadrimestre di riferimento. In data 16 maggio 2016 con decreto n. 160/SIM è stata nominata 
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la Commissione di valutazione, poi successivamente modificata con decreto n. 12/SIM del 17 

gennaio 2017.

Con DDPF n. 258/SIM del 15 luglio 2016 sono state ammesse a finanziamento le domande 

pervenute nel periodo di apertura del primo sportello (9 gennaio 2016 – 8 maggio 2016).

Con DDPF n. 387/SIM del 08 novembre 2016 sono state ammesse a finanziamento le 

domande pervenute nel periodo di apertura del secondo sportello (9 maggio 2016 – 8 

settembre 2016).

Con DDPF n.  44 /SIM del  13 febbraio  201 7  sono state ammesse a finanziamento le domande 

pervenute nel periodo di apertura del terzo sportello (9 settembre 2016 – 8 gennaio 2017).

Il  primo  sportello  per l’annualità 2017  si è aperto il giorno  9  gennaio  201 7  e si è chiuso il 

giorno 8 maggio 2017.

In risposta all’Avviso pubblico sono pervenute, durante l’apertura del  primo  sportello  

dell’annualità 2017 , in totale  otto  (n.  8 ) domande; l’art. 8 dell’Avviso pubblico, stabilisce che le 

domande sono da ritenersi inammissibili alla successiva valutazione, sulla base dell’istruttoria 

svolta dalla stessa P.F. Mercato del lavoro, Occupazione e Servizi territoriali, in quanto:

1. Presentate o con il solo supporto cartaceo o con il solo supporto informatico. 
2. Inoltrate con modalità diverse dalla Raccomandata A.R.
3. Non complete di tutti gli allegati richiesti e stampati utilizzando l’apposito software.
4. Presentate (stampate e spedite) in versione “BOZZA” (la versione definitiva si ottiene con il 

tasto “CONFERMA” nella compilazione del supporto informatico) indipendentemente dallo 
stato in cui si trovano nel supporto informatico.

5. Non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente. 
6. Mancanti della copia del documento di riconoscimento dei sottoscrittori, in corso di validità 

o munito della dichiarazione prevista dall’art. 45 comma 3 del DPR 445/2000.

In base a quanto stabilito dall’art. 8, ai punti sopra riportati e all’art. 6 del DDPF n. 

546/SIM/2015 , sul totale di n. 8  domande pervenute durante il  primo  sportello  dell’annualità 

2017, n. 6  sono da ritenersi ammissibili alla valutazione e n.  2  sono da ritenersi non 

ammissibili alla valutazione; le stesse sono indicate rispettivamente negli allegati A) e B) che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

L’elenco di cui all’allegato A) è distinto per numero progressivo, numero progetto SIFORM, 

cognome e nome del candidato, indirizzo e città di residenza.

L’elenco di cui all’allegato B) è distinto per numero progressivo, numero progetto SIFORM, 

cognome e nome del candidato, indirizzo e città di residenza e motivo della non ammissione.
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Le domande ammesse a valutazione sono consegnate alla Commissione di Valutazione per 
essere sottoposte a valutazione secondo le modalità e i criteri già stabiliti con il DDPF n. 
546/SIM/2015.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:

“DDPF n. 546/SIM del 03/12/2015 - AVVISO PUBBLICO: “L’Ufficio per il processo: tirocini 
presso gli Uffici giudiziari della Regione Marche”. - Ammissibilità a valutazione delle domande 
pervenute - 1° sportello annualità 2017

Il responsabile del procedimento
         (Rosella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- ALLEGATO A (domande ammesse a valutazione)
- ALLEGATO B (domande non ammesse a valutazione)



ALLEGATO A 
 
 
 

 ELENCO DOMANDE AMMESSE A VALUZIONE 
       
 
 

N. 
PROGR. 

N. 
PROGETTO 

SIFORM 
COGNOME NOME INDIRIZZO CAP CITTA’ 

1 204077 FRATERNALI VALENTINA VIA PELLIPARIO 40 61029 URBINO (PU) 

2 204110 GIUMENTI RICCARDO 
VIA COSTA 

LOMBARDA 11 
60035 JESI (AN) 

3 204298 MAZZOCCHETTI  SARA VIA CAPODISTRIA 5 60100 ANCONA (AN) 

4 204163 PAOLETTI MEDHITH 
CONTRADA 

PACIGLIANO 3 
62014 

CORRIDONIA 
(MC) 

5 204027 STRONATI  MASSIMILIANO VIA U. LA MALFA 8 60035 JESI (AN) 

6 204211 TALEVI GEMMA VIA VALLEMIANO 27 60100 ANCONA (AN) 

 
 



ALLEGATO B 
 
 
 
 
 

                                                                     ELENCO DOMANDE NON AMMESSE A VALUZIONE  

 
 

 

 
 

N. 

PROGR. 

N. 

PROGETTO 

SIFORM  

COGNOME NOME INDIRIZZO CAP Comune 

MOTIVO NON AMMISS. 

1 204118 BRUNI VALENTINA VIA GARIBALDI 54 62100 MACERATA (MC) 
MANCANTE DEL REQUISITO PREVISTO DALL’ART. 6 

punto 3) ISEE superiore a € 35.000,00 

2 204063 RIPANTI LUCA VIA MARECCHIA 7 60100 ANCONA (AN) 

MANCANTE DEL REQUISITO PREVISTO DALL’ART. 6 

punto 2) occupato alla data di presentazione della 

domanda 
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