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

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione della graduatoria delle domande pervenute dal 12 al 16 giugno 2017 

relativamente all’Avviso pubblico per la realizzazione di tirocini per soggetti 

disoccupati residenti nell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà 

economico produttive, ubicate nella stessa zona e aiuti in caso di assunzioni. DDPF 

n. 155/SIM/2017 e DDPF n. 184/SIM/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 approvare la graduatoria delle domande, pervenute  dal  12  al  16  giugno 2017 ,   presentante    
ai sensi dell’Avvi so Pubblico di cui al Decreto dirigenziale n. 15 5/SIM  del 19 maggio 201 7 
(BURM n. 58 del 25/05/2017), avente ad oggetto la realizzazione di circa cinquecent o Tirocini 
a favore di soggetti  disoccupati residenti nell’area marchigiana del cratere e/o che  lavoravano 
in realtà economico  produttive situate in tale area, negli ultimi quattro anni, antecedenti la da ta 
di pubblicazione dell’Avviso  pubblico e per almeno 6 mesi continuativi, e aiuti in caso di 
assunzioni.

Di dare atto che tale graduatoria è stata predisposta dalla Commissio ne di Valutazione 
appositamente nominata dal Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi 
territoriali, con decreto n. 172/SIM/2017, ed è riportata nell’Allegato “A – Graduatoria”, che  
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di stabilire che i tirocini assegnati e contenuti nell’allegato A), devono essere avviati nei trenta 
giorni successivi alla pubblicazione del presente atto.

Di s tabilire altresì che gli impegn i di spesa, di identificazione dei cred itori e liquidazione 
avverranno con successivi e separati atti.

Di dare evidenza pubblica al presente decreto attraverso la pubblica zione nel portale della 
Regione  Marche www.regione.marche.it precisando che la pubblicazione costituisc e, a tutti gli 
effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

At testa, inoltre , che dal presente decreto non deriva né può deriva re un impegno di spesa a 
carico della Regione.
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di n. 191 
del 09 giugno 2017.

Il dirigente
                   (Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DDPF n. 155/SIM del 19 maggio 2017 ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 
1   Priorità 8.1. Tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell’area marchigiana del 
cratere   e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona del 
cratere e aiuti in caso di assunzioni. Euro 2.500.000,00”.

 DDPF n. 184/SIM del 7 giugno 2017 contenente la rettifica degli artt. 2 e 4 del DDPF n.
155/SIM/2017.

 DDPF n. 172/SIM del 1 giugno 2017 contenente la nomina della Commissione di 
valutazione.

 DDPF n.  227 /SIM del  29  giugno 2017  contenente  l’ammissione a valutazione e 
l’esclusione dalla stessa delle domande presentate dal 12 al 16 giugno 2017.

Con DDPF n. 155 del 19/05/2017, pubblicato sul BURM n. 58 del 25/05 /2017, è stato 
approvato l’Avviso pubblico , rettificato con DDPF  n. 184/SIM/2017, finalizzato alla 
realizzazione di Tirocini a  favore di soggetti disoccupati residenti nell’area marchigiana del 
crate re e/o che lavoravano in realtà  economico produttive, u bicate in tale zona , negli ultimi 
quattro anni antec edenti la data di pubblicazione  del presente Avviso, e aiuti in caso di 
assunzioni.

Con successivo decreto dirigenziale n. 172 del 1 giugno 2017 è stata  nominata la 
Commissione per la  valutazione delle domande di tirocinio  presentate, come stabilito dall ’    
articolo 13 del DDPF n. 155/SIM/2017, sopra citato.

Lo stesso articolo stab ilisce che la Commissione svolg a i suoi lavori sec ondo la procedura Just 
in time:  i P rogetti di Tirocinio presentati , sono valutati in ordine cronologico,  e possono essere 
finanziati se  raggiungono , con rif erimento alla griglia riportata , un punteggio  normalizzato e 
ponderato pari o superiore a 60/100.

Le domande di Tirocinio, secondo l’art. 11 dell’Avviso pubblico, possono ess ere presentate dal 
giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BUR della Regione Marche (25/05/2017).
Con il decreto dirigenziale n. 191/SIM/2017 è stata approvata la graduatoria delle domande 
dal presentate dal 26 maggio al 5 giugno 2017 e con successivo decreto n.  200/SIM/2017 
sono stati assunti gli impegni dispesa e identificati i creditori.
Con il decreto dirigenziale n. 2 22 /SIM/2017 è stata approvata la graduatoria delle domande 
dal presentate dal 6 giugno al 9 giugno 2017.

Dal  12  al  16  giugno in risposta all’Avviso pubblico, sono pervenute n.  1 5 4 domande di tirocinio ,  
di  cui n.  1 50  ammesse a valutazione e  quattro (n. 4)   n on ammess e , il tutto come indicato nel 
DDPF n. 227/SIM/2017. 
Le  domande ammesse a valutazione sono state  consegnate al Presidente della  Commissione 
di valutazione.
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La Commissione di Valutazione si è insediata il giorno  3 luglio  201 7 e nella st essa giornata ha   
esaminato le c ento cinquanta  domande ammesse a valutazione .  Dopo di che i l Presidente di 
Commissione con nota  ID : 1 1 801850 /SIM  del 03/07/2017 , ha trasmesso il verbale d i 
valutazione e la graduatoria delle domande, con il punteggio totale riportato per ognuna.

La graduatoria delle domande valutate è contenuta nell’Allegato “ A ” del presente atto di cui 
costituis ce  parte integrante e sostanziale, ed è articolata nelle seguenti voci: num ero 
progressivo, codice SIFORM,  Cognome e Nome, Codice fiscale, Soggetto promotore, 
Soggetto ospitante, punteggio totale ottenuto.

Ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso pubblico la pubblicazione del prese nte atto nel sito della 
Regione  Marche è valida ai fini della comunicazione dell’esito dell’istruttoria ai beneficiari e ai 
soggetti promotori.

Nei trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione, di cui sopra, possono essere avviati i
Tirocini, contenuti nell’Allegato A), previa produzione delle Comunicazio ne Obbligatorie e delle 
polizze assicurative a carico del soggetto ospitante.

La PF Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali verificherà il corretto inserime nto 
dei  documenti richiesti ai fini dell’avvio del Tirocinio e, in caso di  mancata produzione, procede 
con apposito Decreto dirigenziale alla revoca del finanziamento concesso.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto contenente:
“ Approvazione della graduatoria  delle domande pervenute dal  12  al  16  giugno 2017   
relativamente all’Avviso pubblico per la realiz za zione di tirocini per  soggetti disoccupati 
residenti  nell’area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà econ omico produttive, 
ubicate nella  stessa zona e aiuti in caso di assunzioni. DDPF n. 155/SIM/2017 e DDPF n. 
184/SIM/2017”.

       
Il responsabile del procedimento

         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A – Graduatoria beneficiari – domande dal 12 al 16 giugno 2017
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