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

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:   PON GARANZIA GIOVANI: Modifica DDPF n. 639/SIM/2020 “Nuova Garanzia 

Giovani”: Avviso pubblico Tirocini extracurriculari – Misura 5.Modifica Allegato A)

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  modificare  l’allegato A) dell’Avviso pubblico  per la realizzazione della  Misura 5 – 

Tirocinio extracurriculare Nuova Garanzia Giovani,  di cui al DDPF n. 639/SIM/2020   

come di seguito indIcato:

 A rt. 6 - Contenuti della Misura 5 “Tirocinio extracurriculare”, destinatari 

della Misura:  I destinatari della Misura sono i giovani Neet di età compresa tra i 

1 5  e i 29 anni, come stabilito dall’art. 3 dell’Avv i so . I  giovani Neet minorenni sono   

presi in   carico ed eventual m e nte avviati alla Misura 5, esclusivamente dai servizi 

pubblici per l’impiego (Centri per l’Impiego)   come stabilito dall’ art. 3 dell’Avviso 

pubblico contenente il regolamento della Misura 1B + 1C e dallo stesso Manuale 

per i soggetti attuatori del Programma (paragr. 1.3.2).

 Art. 13 Consuntivazione del soggetto promotore privato

Il rimborso riconosciuto al soggetto promotore a costi standard, a risultato a 

partire dal trentesimo giorno dalla fine del Tirocinio, secondo i parametri indicati 

nello stesso articolo 13 ,  è riconosciuto interamente,  anche  in caso di svolgimento 

del  T irocinio per una durata  pari o  superiore alla metà del percorso   i ndicato nel 

Progetto formativo e nella Convenzione. 

 Articolo 14 – Termini e modalità di presentazione delle domande

I  documenti di identità dei firmatari richiesti dall’art. 14 dell’ ‘Avviso pubblico  non 

vanno allegati alla domanda di Tirocinio ,  ma  sono  acquisiti e  successivamente 

caricati nel sistema informativo lavoro (SIL)  da gli Enti promotori  pubblici (Centri 

per l’Impiego)   e  privati accreditati (ai  sensi del DDPF n. 374/SIM/2019 ),  nei casi 

in cui non siano sottoscritti digitalmente.

2. Di  integrare e approvare  l’allegato n.  11 - Comunicazione di sospensione del tirocinio    

e correggere gli  error i  di natura meramente formale  indicati nel documento istruttorio del 

presente atto. 
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3. Di dare evidenza pubblica  al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso 

la pubblicazione sul BURM e sul sito internet del Servizio Lavoro della Regione  Marche   

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani e   

http://www.europa.marche.it.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  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
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani
http://www.europa.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento:

 DDPF n. 374 /SIM / 2019 per l’individuazione di soggetti attuatori privati nell’ambito del 
Piano di Attuazione Regionale (P.A.R.) per la gestione della “Nuova Garanzia Giovani”.

 DDPF n. 639/SIM/2020 Avviso pubblico  per la regolamentazione della Misura 5 - 
Tirocini extracurriculari, nell’ambito del programma comunitario Nuova Garanzia 
Giovani.

 DDPF n. 606/SIM2020 Regolamento di operatività per l’attuazione delle Misure 1B 
“Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e  profiling , consulenza 
orientativa)” e 1C “Orientamento specialistico o di II livello” Nuova Garanzia Giovani. 

Motivazione:
Con il decreto dirigenziale n. 639/SIM  del 23 / 07/ 2020 è stato adottato  l’ Avviso pu bblico  per  la 

regolamentazione  della   Misura 5 -  T irocini extracurriculari, nell’ambito del  programma 

comunitario Nuova  Garanzia Giovani ,  in attuazione degli interventi  stabiliti con il  Piano di 

Attuazione Regionale del Programma (PAR di cui alla DGR n. 255 del 11/03/2019).

L’Avviso stabilisce le modalità opera ti ve di funzionamento della Misura ed approva gli allegati 

per la gestione della stessa.

I soggetti attuatori della Misura sono:

 Servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche;

 Soggetti privati autorizzati all’attuazione  del Programma Garanzia Giovani nella 

Regione Marche ai sensi del DDPF n. 374 del 25/06/2019.

L’Avviso è stato pubblicato nel BURM n. 68 del 30/07/2020 e dal 1 settembre  2020 è in fase di 

realizazzione. I primi me si di apertura degli Sportelli ( mensil i) ,  previsti  per la pres e ntazione 

delle domande, hanno evidenziato alcune criticità che è necessario superare,  appor tando 

alcune modifiche e/o integrazion i  che  permettano una migliore operatività   nonché una 

maggiore efficacia dell’Avviso stesso.

Innanzitutto è necessario integrare l’allegato A) dell’Avviso pubblico,  all’art . 6 - Contenuti 

della Misura 5 “Tirocinio extracurriculare”,  nel punto in cui  stabilisce che i  destinatari della 

Misura 5,  sono  i  giovani Neet di età com presa tra i 15  e i 29 anni, già indicati nel  precedente   

art. 3  – Destinatari,  precisando che  i  giovani Neet minorenni sono presi in carico ed 

eventualemnte avviati alla Misura 5, esclusivamente dai servizi pubblici per l’impiego (Centri 

per l’Impiego)   come stabilito dall’ art. 3 dell’Avviso pubblico contenente il  R egolamento della 

Misura 1B + 1C e dallo stesso Manuale per i soggetti attuatori del Programma (paragr. 1.3.2).

L’a rt.   13   -  Consuntivazione del soggetto promotore privato   stabilisce che sia riconosciuto 

un  rimborso   al soggetto promotore ,  a costi standard, a risultato a partire dal trentesimo giorno 
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dalla fine del Tirocinio, secondo i parametri indicati nello stesso articolo 13  in base al Profiling 

del giovane Tirocinante. 

Si ritiene opportuno, come avvenuto nella prima fase di realizzazione  del Programma e in 

accordo con L i n ee guida sulla rendicontazione stabilite dall’Autorità di Gestione del 

Programma, riconosc ere  il rimbor so   per la promozione, a nche in caso di svolgimento del 

Tirocinio per una durata pari o superiore alla metà del percorso indicato nel Progetto formativo 

e nella Convenzione.

Ulteriori criticità sono emerse in relazione all’obbligo per il tirocinante di allegare alla domanda 

di partecipazione i documenti di identità del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Tali documen ti costituiscono allegati alla C onvenzione tra soggetto promotore e soggetto 

ospitante e contengono dati personali che in base all’informativa privacy c ontenuta all’articolo 

11 della C onvenzion e,  sono trattati da entrambe le parti  firmatarie  unicamente per la finalità di 

gestione del  T irocinio.  N ella fase di invio della domanda, il tirocinante non è autorizzato al 

trattamento dei dati per conto dell’ente ospitante nè in relazione all’ente promotore, il 

tirocinante   non  può essere considerato autorizzato al trattamento bensi semplice interessato. 

La comunicazione dei dati personali al tirocinante, dunque, non si configura come trattamento 

da parte di un autorizzato ma come una comunicazione a terzi. Il tirocinante non compare tra i 

soggetti cui possono essere comunicati i dati, e lo stesso non è neanche di per se soggetto ad 

un obbligo di riservatezza.

Alla luce di quanto sopra rappresentato  si ritiene necessario rivedere la modalità di raccolta 

delle informazioni suddette al fine di allinearsi alle disposizioni del  Regolamento europeo  ( 

Regolamento UE 2016/679) in materia di trattamento dei dati personali.

Pertant o nei casi in cui i documenti (Convenzione e P rogetto formativo) possono essere 

sottoscritti digitalmente, in accordo con le disposizioni di legge in materia di documentazione 

amministrativa e CAD (Codice Amministrazione Digitale), considerato il particolare grado di 

sicurezza  e certezza dell’imputabilità soggettiva che caratterizza la firma digitale, la 

produzione delle copie dei documenti di identità dei firmatari non è richiesta. 

Nelle ipotesi in cui non è possibile apporre la firma digitale, ugualmente le copie dei documenti 

di identità non  sono  consegnate al  candidato  tirocinante per essere allegate alla domanda di 

tirocinio ,  ma  saranno acquisite  d a gli enti promotori pubblici e/o privati. Si ritiene infatti che sia i 

Centri per l’Impiego, strutture pubbliche della stessa Regione Marche che gestiscono gli 

interventi in questione, che i soggetti privati, accreditati ai dispositivi regionali per l’attuazione 

de Programma Garanzia Giovani, diano certezza nel garantire obblighi ed impegni nei 

confronti della Regione stessa nella presentazione immediata da parte dei responsabili degli 

enti promotori, dei documenti di identità in caso di richiesta di una delle varie Autorità preposte 

ai controlli.
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Successivamente , in fase di  avvio  dei Tirocini  assegnati ,  il soggetto promotore (pubblico o 

privato accreditato) ha il compito di caricare nel sistema informativo lavoro  (SIL)  i suddetti 

documenti.

Con  il presente atto è  altresi  necessario correggere alcuni errori di natura meramente formale 

contenuti  sia  n ell’allegato A) del DDPF n. 639/SIM/2020, art. 16,  sia nell’Allegato  n. 4 - 

Comunicazione polizze assicurative a carico del soggetto ospitante ,  dove è indicato  il s o g getto 

promotore, anziché del soggetto ospitante.

Infine si rende necessario integrare la “ Comunicazione di sospensione del tirocinio ”, allegato al 

al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

D al presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a   carico del Bilancio 

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.

Esito dell’istruttoria:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone del presente atto avente ad oggetto:

“PON GARANZIA GIOVANI:   PON GARANZIA GIOVANI:  Modifica DDPF n. 639/SIM/2020  

“Nuova Garanzia Giovani”: Avviso pubblico Tiroci ni extracurriculari – Misura 5.Modifica 

Allegato A .”

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 11 – Comunicazione di sopsensione
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