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

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 10/SIM del 12/01/2017 – Avviso per la realizzazione di seicento Tirocini 

extra curriculari anche in mobilità geografica - Misura 5 del PON GG Fase II - 

Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute con la riapertura dell’avviso, 

dal 13 al 23 giugno 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

Di dare atto che in riferimento al DDPF n. 10/SIM/2017, pubblicato sul BURM n. 6 del 
19/01/2017, e contenente l’Avviso pubblico per la realizzazione di seicento Tirocini 
extracurriculari – Misura 5 del Programma Garanzia Giovani,  si è proceduto ad ulteriore fase 
di istruttoria per n. 12 richieste di Tirocinio pervenute dal 13 al 23 giugno 2017.

Di dare atto che  sono state  ri- esaminat e , ai fini dell’ammissibilità, anche  n.  9  domanda  di 
Tirocinio , pervenuta  precedentemente alla data del   13 giugno 2017 ,  rispetto alla quale  si è 
dovuto procedere ad una ulteriore istruttoria e a verifiche nei sistemi informativi.

Di dichiarare ammissibili alla valutazione ai sensi dell’art. 15 del Decreto dirigenziale di cui al 
precedente punto , n.  2 0   domande presentate, riportate nell’allegato A) del presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare non ammissibili alla valutazione sempre ai sensi del sopra citato art. 15,  n.  1  
domanda  di Tirocinio, riportate nell’allegato B) del presente atto, di cui costituisce parte  
integrante e sostanziale, per le motivazioni indicate nell’Allegato stesso.

Di stabilire   che le domande ammissibili siano consegnate alla Commissione di Valutazione 
appositamente nominata dal Dirigente della P.F.  Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi 
Territoriali, con Decreto n. 168/SIM del 29 maggio 2017.

Di attestare   che dal presente Decreto non deriva né può derivare   un impegno di spesa a 
carico del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 754 del 23/06/2014 è stato 
scelto di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), 
per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari nell’ambito del Programma Garanzia 
Giovani.
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Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it/ regione-utile ,   
alla sezione “Bandi di finanziamento”, e nella pagina dedicata al programma G aranzia Giovani 
al link:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Gara
nzia-Giovani_Tirocinio-extracurriculare. Si precisa che la pubblicazione costituisce a tutti gli 
effetti formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi..

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.

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

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani_Tirocinio-extracurriculare
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani_Tirocinio-extracurriculare
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

DDPF n. 10 del 12/01/2017 contenente: “ PON per l’attuazione dell’iniziativa europea   
GARANZIA GIOVANI  – Fase II: Avviso per la realizzazione di seicento  Tirocini extra curriculari 
anche in mobilità geografica  – Misura 5 del Programma Garanzia Giovani. DGR n. 754/2014 e 
s.m.i.”.
DDPF n. 51 del 14/02/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di tirocinio 
presentate dal 20 gennaio al 25 gennaio 2017.
DDPF n. 60 del 21/02/2017 contenente l’Elenco n.1 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.
DDPF n. 67 del 24/02/2017 e il DDPF n. 78 del 01/03/2017 contenenti l’ammissione a 
valutazione delle domande di tirocinio presentate alla data del 31 gennaio 2017.
DDPF n. 80 del 03/03/2017 contenente l’Elenco n. 2 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.
DDPF n. 82 del 09/03/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di tirocinio 
presentate dal 01 al 10 febbraio 2017.
DDPF n. 85 del 10/03/2017 contenente l’Elenco n. 3 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.
DDPF n. 92 del 17/03/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di tirocinio 
presentate dall’11 al 21 febbraio 2017.
DDPF n. 95 del 21/03/2017 contenente l’Elenco n.  4  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.
DDPF n. 100 del 27/03/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di tirocinio   
presentate dal 22 al 28 febbraio 2017.
DDPF n. 105 del 28/03/2017 contenente l’Elenco n. 5 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.
DDPF n. 113 del 07/04/2017 contenente l’ammission e a valutazione delle ulteriori domande di  
tirocinio pervenute fino al 28 febbraio 2017.
DDPF n. 118 del 13/04/2017  contenente l’Elenco n.  6  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.
DDPF n. 159  del  22 /0 5 /2017  contenente l’ammissione a valutazione delle domande di   
pervenute con la riapertura dell’avviso, dal 26 aprile 2017 fino al 10 maggio 2017.
DDPF n. 160 del 23/05/2017 contenente la modifica temporanea della Commissione di 
valutazione
DDPF n. 165 del  25/05/2017  contenente l’Elenco n.  7  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.
DDPF n. 168 del 29 maggio 2017 contenente la modifica al DDPF 160 del 23 maggio 2017 
(composizione della Commissione di valutazione).
DDPF n. 171  del  01 /0 6 /2017 contenente  l’ammissione a valutazione delle domande   pervenute 
con la riapertura dell’avviso, dall’11 fino al 30 maggio 2017.
DDPF n. 183  del  07/06 /2017  contenente l’Elenco n.  8  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.
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DDPF n. 207 del 15/06/2017  contenente  l’ammissione a valutazione delle domande  pervenute 
con la riapertura dell’avviso dal 31 maggio al 12 giugno 2017.
DDPF n. 211  del   19 /06/2017  contenente l’Elenco n.  9  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

Motivazione

Con il  DDPF n. 10 del 12/01/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico contenente la 
regolamentazione della Misura 5 del Programma Garanzia Giovani ed è stato stabilito di 
realizzare  seicento  Tirocini extra curriculari anche in mobilità geografica a favore di seicento 
giovani Neet marchigiani.
L’Avviso definisce le modalità di realizzazione della Misura 5 e le modalità di erogazione delle 
risorse finanziarie, il tutto nel rispetto del Piano Attuativo Regionale (PAR) del Programma 
Garanzia Giovani di cui alla  DGR n. 754/2014 e s.m.i. In particolare con l a  DGR n. 818 del 
25/07/2016 è stata approvata la sesta variazione nell’allocazione delle risorse e si è stabilito 
una previsione di impegno di euro 2.000.000,00 euro per un ulteriore realizzazione della 
Misura 5, mentre con la  DGR n. 948 dell’08/08/2016, la Regione Marche ha adottato le nuove 
schede descrittive delle Misure del PON IOG relative alla 2° fase di attuazione del Programma 
Garanzia Giovani. 

Pertanto il  DDPF n. 10 del 12/01/2017 ha recepito  le indicazioni introdotte dalla Fase II del 
Programma - Garanzia Giovani ed ha stabilito di finanziare circa seicento Tirocini con una 
previsione di spesa di euro 2.000.000,00. 

Le domande di Tirocinio, secondo l’art. 14 dell’Avviso pubblico, potevano essere presentate 
dal giorno   successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BUR della Regione Marche 
(19/01/2017). A partire dal 1   marzo 2017, preso atto del numero molto elevato di domande 
pervenute, si è reso necessario stabilire   un a prima chiusura per la presenta zione delle 
stesse, al fine di procedere al monitoraggio finanziario   della Misura ed, eventualmente, riaprire 
la possibilità di presentare di nuovo domande di Tirocinio   Pertanto in data 26/04/2017, a 
seguito del monitoraggio finanziario compiuto, la Regione Marche ha   autorizzato la possibilità 
di presentare  domande per ulteriori duecento (n. 200 ) tirocini secondo le modalità e le 
procedure indicate nell’Avviso stesso.
Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione, 
nominata c on Decreto n. 25/SIM/2017 e modificato dai DDPF 160 del 23/05/2017 e DDPF 168 
del 23/05/2017,  sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino ad 
esaurimento dei fondi.
Ai sensi dell’art. 15 – Motivi di inammissibilità, l’istruttoria di ammissibilità è svolta dalla P.F.    
Formazione e Lavoro e Coordinamento dei presidi territoriali di Formazione e Lavoro, a 
conclusione   della quale, con Decreto dirigenziale sono disposte sia l’ammissione a valutazione 
che l’esclusione dall’esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili.

L’art. 15 sopra citato, stabilisce che le domande sono da ritenersi inammissibili alla successiva
valutazione, se:
1. Inoltrate con modalità diverse da quelle previste dall’art.14.
2. Mancanti della documentazione indicata all’art. 14 dai punti 1 fino a 11.
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3. Il cui soggetto ospitante non ha sede legale e/o secondaria operativa nelle Marche.
4. Mancanti della denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante.
5. Non debitamente sottoscritte dal tirocinante e, ove previsto, non debitamente sottoscritte dal
soggetto promotore e dal soggetto ospitante, con l’apposizione del relativo timbro, laddove
richiesto.
6. Mancanti delle copie del documento di riconoscimento dei sottoscrittori, in corso di validità o
munito della dichiarazione prevista dall’art. 45 comma 3 del DPR n. 445/2000.
7. Il cui soggetto richiedente non sia stato profilato.

Sono inoltre da escludere dalla valutazione anche le domande per le quali si riscontri, nel 
corso
dell’attività istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese, dal proponente e/o dal soggetto 
ospitante, rispetto alle disposizioni previste dal presente Avviso pubblico.

D al  13 al 23  giugno  2017, sempre i n risposta all’Avviso pubblico, sono pervenute  n.  1 2    
domande di Tirocinio.
E’  stata inoltre effettuata l’istruttoria di ammissibilità per  n.  9   domande  di Tirocinio pervenut e   
precedentemente alla data del  1 3 /0 6 /2017, di seguito indicat e ,  rispetto all e  qual i  si è dovuto 
procedere a verifiche ulteriori nei sistemi informativi:

- Michele Cerioni, CF CRNMHL88M25E388Y, cod. SIFORM 204430
- Daniele Montesi, CF MNTDNL90A18E388D, cod. SIFORM 204428
- Diego Valeri, CF VLRDGI88M13E388Q, cod. SIFORM 204432
- Valerio Corradori, CF CRRVLR90B11H769P, cod. SIFORM 204530
- Amira Shtia, CF SHTMRA90S62D542S, cod. SIFORM 204536
- Fiorella Villarroel, CF VLLFLL95T59D542G, cod. SIFORM 204541
- Camilla D’Elia, CF DLECLL98A71G157F, cod. SIFORM 204539
- Sara Ferroni, CF FRRSRA92A47I324F, cod. SIFORM 204537
- Elia Baldassarri, CF BLDLSE89B49G157W, cod. SIFORM 204543

In base a quanto stabilito dal DDPF n. 10/SIM/2017, delle domande  istruite   sono da ritenersi 
ammissibili alla valutazione  n.  2 0   domande. Le stesse sono riportate nell’allegato A), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.  L’elenco contenuto 
nell’allegato A) è distinto per numero progressivo, numero progetto SIFORM,  nome e   
cognome del candidato, Codice Fiscale e Soggetto Promotore del tirocinio.
Tali domande sono consegnate alla Commissione di Valutazione per essere  sottoposte a 
valutazione secondo le modalità e i criteri già stabiliti con l’Avviso pubblico.

Nell’allegato B) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è riportato 
l’elenco delle domande ( n.  1 ) considerate inammissibili. Tale elenco è distinto per numero 
progressivo, numero progetto SIFORM, cognome e nome del candidato, Codice Fiscale, 
Soggetto Promotore del tirocinio e motivo di inammissibilità.

Esito dell’istruttoria
Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto: “DDPF n. 10/SIM del 
12/01/2017 – Avviso per la realizzazione di seicento Tirocini extra curriculari anche in mobilità 
geografica Misura 5 del PON GG Fase II. -   Ammissibilità a valutazione delle domande 
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pervenute dal 13 al 23 giugno 2017.

Il responsabile del procedimento
             (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Allegato A) Elenco delle domande di tirocinio ammesse a valutazione
 Allegato B) Elenco delle domande di tirocinio NON ammesse a valutazione
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Allegato A) Elenco delle domande di tirocinio ammesse a valutazione 
 

N. 
Codice  
SIFORM Nome Cognome Codice Fiscale Ente Promotore 

1 204430 Michele Cerioni CRNMHL88M25E388Y Ciof di Jesi 

2 204428 Daniele Montesi MNTDNL90A18E388D Ciof di Jesi 

3 204432 Diego Valeri VLRDGI88M13E388Q Ciof di Jesi 

4 204530 Valerio Carradori CRRVLR90B11H769P JULIA SERVICE SRL 

5 204541 Fiorella Villarroel VLLFLL95T59D542G Ciof di Civitanova Marche 

6 204539 Camilla D'elia DLECLL98A71G157F Sida group srl 

7 204537 Sara Ferroni FRRSRA92A47I324F Ciof di Fermo 

8 204543 Elisa Baldassari BLDLSE89B49G157W LABJOB.IT 

9 204567 Flavia Mariani MRNFLV95R59G479G JULIA SERVICE SRL 

10 204569 Fabio Monaco MNCFBA88B04E715I Ciof di Ascoli Piceno 

11 204572 Raja Adeel Ahmed HMDRDL96T13Z236M Ciof di Civitanova Marche 

12 204574 Margherita Aluigi LGAMGH90H62D488D Ciof di Pesaro 

13 204576 Lorenzo Luminari LMNLNZ96R01I324X Ciof di Fermo 

14 204570 Laura Filipponi FLPLRA90L53A462Z Ciof di Ascoli Piceno 

15 204577 Daniil Angelo Bravi BRVDLN92H08Z259G Ciof di Ascoli Piceno 

16 204584 Matteo Vallesi VLLMTT90A26F522E Ciof di Fermo 

17 204589 Alessandra Bracci BRCLSN91R53D488J Ciof di Fano 

18 204598 Alessandro Negusanti NGSLSN95B13D488R Ciof di Fano 

19 204590 Jlaria Mastromatteo MSTJLR96A55E716H LABJOB.IT 

20 204578 Mattia Renzini RNZMTT95E22E388N Sida group srl 

 



Allegato B) Elenco delle domande di tirocinio NON ammesse a valutazione 
 

N. 
Codice  
SIFORM Nome Cognome Codice Fiscale Ente Promotore Motivazione 

1 204536 Amira Shtia SHTMRA90S62D542S MANPOWER srl 

Il tirocinante risulta aver già 
usufruito di una precedente 
Misura di politica attiva con 
Garanzia Giovani 
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