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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:  Rettifica del DDGML n. 355 del 17/09/2020, ad oggetto “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. 

Finalizzato alla selezione per l’assegnazione di nr. 3 Work experiences, per Attività 

specialistiche ed ad alto contenuto innovativo, presso il Comune di Castelbellino - 

richiesta del 07/09/2020. Pubblicazione”. 

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 rettificare, a causa di un mero errore materiale,  l' Avviso tipo per la formazione delle 
graduatorie di lavoratori over 30 da   inserire nei progetti avviati dai Comuni , pubblicato con 
 D ecreto  n.  335 del 17/09/2020,   viene sostituito  l’Allegato A che  ne  costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente delcreto;

2.  per tutto quanto non espressamente specificato nel presente atto, si osservano le 
disposizioni contenute nel DDGML. n. 355 del 17/09/2020;

Attesta, inoltre, 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
(Stefano Raia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;

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;

Documento attuativo POR FSE 2007/2013 approvato con DGR N. 1148 del 21/12/2015;

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” e ss.mm.;

DGR n. 436 del 03/04/201 8  ad oggetto: “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”;

DDPF Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro n. 138 dell'11/06/2018 ad oggetto
“POR Marche FSE 2014/20120, 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”;

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss..mm.ii.;

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” e ss.mm.ii.;

Legge 06/11/2012 n. 190 recante: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della    
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DGR n. 1158 del 9/10/2017 ad oggetto: Pubblicazione integrale degli atti amministrativi    
regionali sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

DDPF Istruzione, Formazione, Orienta mento e servizi territoriali per  la formazione e servizi per 
il mercato del lavoro (Centri impiego) n. 713 del 28 giugno 2018, ad oggetto: “sostituzione 
dell’avviso tipo approvato con decreto n. 649 el 19 giugno 2018”;

DD GML   n. 355 del 17 settembre 2020 :  Adozione dell'Avviso tipo per la formazione delle 
graduatorie di lavoratori over 30 dainserire nei progetti avviati dai Comuni in base alla delibera 
della Giunta regionale n. 436 del 03.04.2018. Finalizzato alla selezione per l’assegnazione di 
nr. 3 Work experiences, per Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo, presso il 
Comune di Castelbellino - richiesta del 07/09/2020. Pubblicazione.
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MOTIVAZIONE

L’art 6.5  del DDPF 138/SIM/2018 stabilisce che I Centri per l’Impiego competenti per territorio 

a seguito di specifica richiesta avanzata dai Comuni danno pubblicizzazione dell’intervento e 

predispongono un Avviso di Manifestazione di interesse mirata a quei soggetti che hanno le 

caratteristiche/competenze specifiche richieste dal Comune (titolo di studio, e/o qualifica, 

territorialità).

In conformità  alla  richiesta del Comune di Castelbellino, con nota pervenuta il 07/09/2020, 

assunta agli atti del Centro per l’impiego di Jesi, con prot. n. 0999865, nella quale si richiedeva 

l’avviamento a selezione per l’assegnazione di nr. 3 Work experiences per l’ambito di 

intervento: Attività specialistiche e ad alto contenuto innovativo, per i residenti dei Comuni di 

Castelbellino, Monte Roberto, San Paolo di Jesi e Maiolati Spontini , è stato pubblicato l’Avviso 

di manifestazione di interesse di cui al DDPF n. 335 del 17 settembre 2020

Considerato che l’Allegato A7 di cui al DDPF 138/SIM/2018 inviato dal Comune di 
Castelbellino al CPI di Jesi limita la partecipazione dei destinatari della manifestazione di 
interesse ai Comuni Castelbellino, Monte Roberto, San Paolo di Jesi e Maiolati Spontini non 
estendendo invece a tutti i residenti del bacino di utenza dei CPI si rende necessario, al fine di 
raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari, estendere la partecipazione a tutti i 
residenti del bacino del CPI di Jesi che hanno i requisiti di partecipazione

Alla luce di tale disposizione si ritiene necessario rettificare il decreto n. 335 del 17 settembre 
2020 relativamente all’Allegato A1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto 

Al fine di consentire la partecipazione ai nuovi potenziali candidati si prorogano i termini di 
scadenza dell’Avviso di ulteriori 7 giorni oltre il termine iniziale, pertanto la scadenza è  09 
ottobre 2020.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Alla luce delle considerazioni e delle motivazioni sopra esposte si propone l'adozione del  
presente decreto avente ad oggetto:
“ Rettifica del  DDGML   n. 355 del 17/09/2020 -  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. Finalizzato alla selezione per l’assegnazione di 
nr.  3  Work experiences,  Attività specialistiche  e  ad alto contenuto innovativo  presso i l  Comun e   
di Castelbellino - richiesta del 07/09/2020. Pubblicazione”.

Il responsabile del procedimento
         (Daniele Catalani)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A – Avviso per manifestazione di interesse a partecipare al progetto proposto dal 

Comune di Castelbellino.
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