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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER 

L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)

##numero_data## 

Oggetto:   Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse formulate da parte di 

soggetti disoccupati over 30 per l’attuazione deI progetto 1) Tutela e valorizzazione 

del patrimonio ambientale ed urbanistico che il Comune di Rotella (AP) intende 

attuare nell’ambito dell’intervento previsto e finanziato con l’adozione del decreto 

dirigenziale n. 138 dell’11.06.2018.                                                       

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);

DECRETA

1. di emanare l’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature da parte di soggetti    
disoccupati, in possesso dei titoli di studio indicati nell’Allegato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, interessati a realizzare il progetto 
proposto ai sensi e per effetto del DDPF n. 138/2018 dal  Comune di Rotella  nel 
seguente  ambito  di intervento: “ Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed 
urbanistico”;

2. di pubblicizzare 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 nell e  bachec he  de i  Centr i  per l’Impiego di  S. Benedetto del Tronto (AP)  e    
di Offida (AP);

3. d i dare atto che la procedura in questione   viene  eseguita   secondo gli aggiornamenti 
procedurali in materia di misure anti COVID di cui al punto 6 della nota dirigenziale ID n. 
19661417 e di cui al  “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus CoviD 19 nelle sedi di lavoro degli uffici e servizi della Giunta 
regionale” approvato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 05/06/2020;

4. d i specificare pertanto  che la modalità principale di presentazione della domanda è 
quella telematica (PEC oppu re Posta Elettronica Ordinaria),  mentre la mo dalità di 
consegna della stessa  tramite presentazione pe rsonale presso i locali dei CPI  viene 
m antenuta solo in via residuale previo appuntamento da concordare con gli operatori 
dei CPI; 
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5. di precisare che l’istanza per la candidatura può essere presentata da soggetti 
disoccupati,   residenti  nei Comuni di Rotella (AP), Castignano (AP), Offida (AP),   che 
hanno compiuto 30 anni di età alla data  di presentazione della domanda di adesione 
alla manifestazione d’interesse pubblicata dal CPI competente per territorio;

6. di stabilire che le domande potranno essere presentate entro il termine di 15 giorni dal    
decreto di approvazione del presente Avviso di manifestazione di interesse (ossia 
decreto repertoriato);

7. 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;

8. di dare atto che l’incarico di Responsabile del Procedimento di cui trattasi è stato    
assegnato, in conformità all’art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i., al Responsabile del 
Centro per l’Impiego di S. Benedetto del Tronto (AP)  Dott. Mirko Ciabattoni;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta né può comportare impegni di
spesa a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche;

10.  di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, 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, azione di annullamento per violazione di legge, 
incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresi, entro 
centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi 
del D.P.R. n. 1199/1971; 

11 .  di  disporre la pubblicazione del presente  decreto  nel   Bollettino Ufficiale 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.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Il dirigente
(Dott. Stefano Raia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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

 DDPF Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro dell'11 giugno 2018, n. 138 
“ POR Marche FSE 2014/20 20, Asse 1 p.inv 8.1 R.A. 8.5. Tipologia azione 8.1.g – 
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita,integrazione ed occupazione 
promossi dai Comuni a favore di disoccupati, residenti nella Regione Marche”; 

 DDPF Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione e 
servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) del 28 giugno 2018, n. 713 
“Sostituzione dell'Avviso tipo approvato con il decreto n. 649 del 19 giugno 2018”;

 DGR del 3 Marzo 2018, n. 436 “ POR Marche FSE 2014/2020. Asse prioritario 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”; 

 DGR 9 ottobre 2017 n. 1158  “Pubblicazione  integrale degli atti amministrativi regionali 
sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale”;

 Decreto del Datore di Lavoro n. 6 del 05/06/2020 –  “Approvazione del Protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoviD 19 
nelle  sedi di lavoro degli uffici e servizi della Giunta regionale”; 

 Nota dirigenziale ID n. 19661417 del 12/05/2020 – “ Nuove modalità temporanee di 
erogazione dei servizi dei Centri per l’impiego a seguito delle misure di contenimento 
previste dalla normativa in tema di Corona Virus”;

 DGR del 2 luglio 2020 n. 253  “ Rettifica al DDPF n.138/SIM/2018 - POR Marche FSE 
2014/2020 - Asse 1 p. inv.   8.1.R.A. 8.5 - Contributi per la realizzazione di progetti di 
crescita, integrazione ed   occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti 
disoccupati, residenti nella regione Marche”;

 Regolamento (UE) 2016/679  “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;  

 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”; 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013; Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla 
Commissione; 

 D.P.C.M. 5 dicembre  2013 n. 159  “Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE). (14G00009)”;

 Documento attuativo POR FSE 2007/2013 approvato con DGR n. 1148 del 21/12/2015; 
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del   

17/12/2013;
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 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”;

 Legge 6 novembre 2012 n. 190  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

 L.R. 25 gennaio 2005, n. 2 “ Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro”; 

 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 DPR  28 dicembre 2000, n. 445 “ Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa. (Testo A)”;

MOTIVAZIONE
Con la Delibera n. 436 del 03.04.2018, la Giunta Regionale ha approvato le “ Linee guida ” per
attuare un intervento che prevede la promozione ed il sostegno finanziario di progetti di 
crescita e integrazione proposti dai Comuni marchigiani, con il coinvolgimento dei disoccupati
over 30.

Con il decreto n. 138 dell'11.06.2018 e s.m., 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.

In conseguenza  dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19  sono state          
riviste  le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini da parte dei Centri per l’Impiego. A tal 
fine sono stati prediposti la   nota dirigenziale ID n. 19661417 ad oggetto “ Nuove   modalità 
temporanee di erogazione dei servizi dei Centri per l’impiego a seguito delle misure di    
contenimento previste dalla normativa in tema di Corona Virus ” ed il Decreto del Datore di 
Lavoro n. 6 del 05/06/2020 recante “ Approvazione del Protocollo di regolamentazione per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoviD 19 nelle sedi di lavoro degli uffici e    
servizi della Giunta regionale”.

Tali documenti introducono nuove modalità procedurali per la partecipazione agli avviamenti a 
selezione di cui in oggetto. In particolare a tutela della salute pubblica, la nota dirigenziale 
ID19661417, al punto 6, stabilisce che la modalità principale di presentazione della domanda è 
quella telematica (PEC oppu re Posta Elettronica Ordinaria),  mentre la modalità di consegna 
della stessa, tramite presentazione personale presso i locali dei CPI, viene m antenuta solo in 
via residuale previo appuntamento.

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

Il punto 6.5 dell’Avviso a cui ci si riferisce prevede, inoltre, che i Centri per l'Impiego 
competenti per territorio, a seguito di specifica richiesta avanzata dai Comuni diano 
pubblicizzazione dell'intervento attraverso l’emanazione di un Avviso di Manifestazione di 
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interesse, affinché quanti eventualmente interessati al progetto, in possesso delle 
caratteristiche professionali richieste (titolo di studio, qualifica, esperienza, ecc.) avanzino la 
propria candidatura.
Il Centro per l’Impiego, quindi, predispone una apposita graduatoria delle manifestazioni 
d’interesse risultate ammissibili e, nel rispetto dell’ordine progressivo di tale graduatoria 
l’Amministrazione locale provvede ad individuare i lavoratori da inserire nel progetto.

L'intervento attivato 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, possono aggiornare le loro competenze professionali, e 
innalzare la loro occupabilità.

Il Comune di Rotella ha presentato richiesta, acquisita con ns. prot. n. 0761796 del 
13/07/2020, al Centro Impiego di S. benedetto del T. (AP), di individuare n.1 lavoratore 
disoccupato  (over 30) , in possesso del diploma  di Scuola Media Superiore con qualifica di 
addetto alla manutenzione del verde  , resi dente nei C omun i di   Rotella (AP), Castignano (AP) e 
Offida (AP),  da impegnare, con una borsa lavoro di 9 mesi, in  un  p rogetto riguardante il 
seguente   ambito di intervento:  “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed 
urbanistico”.

Per quanto spiegato, al fine di ottemperare a quanto previsto dalle citate disposizioni e dare 
seguito all’intervento in esame, si ritiene opportuno emanare l’Avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse, allegato al presente atto a farne parte integrale sostanziale, al fine 
di potenziare l’efficacia dell’intervento finanziato dal POR Marche FSE e diffondere 
l’opportunità di crescita lavorativa destinata a soggetti disoccupati.

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.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In considerazione delle motivazioni sopra descritte, si propone l'adozione del presente decreto 
avente ad oggetto:  “ Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse formulate da 
parte di soggetti disoccupati over 30 per l’attuazione deI progetto 1) “ Tutela e valorizzazione 
del patrimonio ambientale ed urbanistico ” che il Comune di  Rotella  (AP) intende attuare 
nell’ambito dell’intervento previsto e finanziato con l’adozione del decreto  dirigenziale n. 138 
dell’11.06.2018.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Mirko Ciabattoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

 1A “Avviso per la Manifestazione di interesse a partecipare al progetto proposto dal 

Comune di Rotella (AP)”;

 A “Manifestazione di interesse”


