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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:  DDPF n. 256/SIM/2018 - Avviso Pubblico “Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici 

Giudiziari della Regione Marche” Euro 748.650,00. DGR n. 957 del 07/08/2017, 

modificata con DGR. N. 1300 del 01/10/2018. Approvazione della graduatoria delle 

domande pervenute dal 9 settembre al 15 settembre 2019”.

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 da l giorno  9 settembre al  giorno   
15  settembre   2019, in riferimento al DDPF n. 256/SIM/2018 (BURM n. 89/2018), avente 
ad oggetto  “Tirocini presso le Cancellerie degli uffici giudiziari della Regione Marche” , 
ed ammesse a valutazione con DDPF n. 600/SIM/2019.

- Di dare atto che tale graduatoria è stata predisposta dalla Commissione di Valutazione 
appositamente nominata con decreto dirigenziale n.  315 del 22 novembre 2018 , ed è 
riportata nell’Allegato “A – Graduatoria”, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto.

- Di stabilire che gli impegni di spesa, di identificazione dei creditori e liquidazione 
avverranno con successivi e separati atti.

- Di stabilire che i tirocini valutati positivamente e contenuti nell’allegato A), sopra citato, 
ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso pubblico, devono essere avviati il primo del mese.

- Di attestare che dal presente Decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 
a carico del Bilancio della Regione Marche.

- 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, al link:  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/
Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286.

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.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 D.Lgs n. 150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi 

per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183”.

 DGR n. 957 del 07/08/2017 di approvazione della Convenzione per la realizzazione di 

Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche.

 Convenzione quadro sottoscritta digitalmente il 24 novembre 2017 nr Reg. Int. 719/2017, 

stipulata tra la Regione Marche, la Corte di Appello di Ancona, il TAR Marche e le 

Università marchigiane, al fine di disciplinare i rapporti tra i diversi partner coinvolti, stabilire 

le modalità d’intervento e le risorse finanziarie per attivare nelle annualità 2018-2019 

duecentotrenta Tirocini presso le Cancellerie degli uffici giudiziari marchigiani.

 DGR n. 1474/2017 di recepimento ed attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e Province 

autonome del 25 maggio 2017, contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi 

dell’art. 1 comma 34 e 36 della L.N. 92/2012. Revoca della DGR n. 1134/2013.

 DGR n. 1300 del 01/10/2018 di modifica del cronoprogramma della DGR n. 957/2017.

 DDPF n. 256 del 22/10/2018 che approva l’Avviso pubblico per la realizzazione di “Tirocini 

presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche.”

 DDPF n. 315 del 22 novembre 2018 contenente la nomina della Commissione di 

valutazione.

 DDPF n. 87/SIM del 12 marzo 2019 – Chiarimento interpretativo.

 DDPF n 109/SIM  del 21 marzo  2019 di approvazione della graduatoria delle domande 

pervenute dal 11 febbraio 2019 al 3 marzo 2019.

 DDPF n.  1 2 3  del  2 7  marzo 2019  di   approv a zione della graduatoria  delle domande 

pervenute dal 4 al 17 marzo 2019.

 DDPF n. 1 35 del 29 marzo 2019  di  approv a zione della graduatoria  delle domande 

pervenute dal 18 al 24 marzo 2019.

 DDPF n. 1 82 del 16 aprile  2019 di a pprovazione della graduatoria  delle dom ande pervenute 

dal 25 marzo al 7 aprile 2019.

 DDPF n. 199 del 18/04/2019, parzialmente rettificato dal DDPF n. 202 del 24/04/2019, di 

approvazione della graduatoria delle domande pervenute dal 8 aprile al 14 aprile 2019.

 DDPF n. 258 del 27 maggio 2019 di approvazione della graduatoria e assunzione impegno 

di spesa delle domande pervenute dal 15 aprile al 5 maggio 2019.

 DDPF n. 5 70  del  10 settembre  2019   di approvazione della graduatoria  delle dom ande 

pervenute dal 6 maggio al 25 agosto 2019.

 DDPF n. 597 del 20 settembre 2019  di approvazione della graduatoria  delle dom ande 

pervenute dal 26 agosto al 8 settembre 2019.
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MOTIVAZIONE:

Con DDPF n. 256 del 22/10/2018, pubblicato sul BURM n. 89 del 25/10/2018, è stato 

approvato l’Avviso pubblico “POR Marche FSE 2014/2020 Asse IV P.d.l. 11.1 R.A. 11.4 

“Tirocini presso le cancellerie degli uffici giudiziari della Regione Marche” – Euro 748.650,00 

DGR 957 del 07/08/2017, modificata dalla DGR n. 1300 del 01/10/2018 ” . L’Avviso ha inteso 

dare attuazione a quanto stabilito con la DGR n. 957/2017 ed è finalizzato a realizzare circa 

duecentotrenta tirocini presso le Cancellerie degli Uffici giudiziari marchigiani. 

Con DDPF n. 315 del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 15 dell’ Avviso di cui sopra, è stata 

nominata la Commissione per la valutazione delle domande di tirocinio, che  deve svolgere i 

lavori secondo le procedure e i criteri indicati nell’articolo 15 dell’Avviso pubblico sopra citato.

Le domande di Tirocinio  ai sensi dell’ art. 13 dell’ Avviso Pubblico, po ssono  essere presentate 

a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’Avviso stesso 

sul BUR della Regione Marche (BUR n. 89 del 25/10/2018).

Con decreto dirigenziale n.  DDPF n 87/SIM del 12 marzo 2019  si  è reso necessario un 

chiarimento interpretativo  dell’ art. 14 – Motivi di inammissibilità, punto 6, delll’Avviso pubblico   

al fine di adempiere sollecitamente all’attività istruttoria.

Dal giorno 9 settembre al 15 settembre 2019, in risposta dell’Avviso pubblico, sono pervenute
n.  1 6 (se dici )   domande di Tirocinio, le stesse sono  state oggetto della necessaria  attività 
istruttoria ai fini dell’ammissibilità a valutazione. 
Con decreto dirigenziale n.  600 /SIM del  20/09/2019, dieci  domande sono state ammesse  a 
valutazione e consegnate alla Commissione di valutazione.

Allo stato si precisa che con il DDPF n.  600 /SIM  del 20 settembre 2019 , sopra citato, è  stato 
anche approvato  l’elenco delle domande ammesse con riserva di integrazione  della 
necessaria documentazione  richiesta ai sensi del DDPF n . 87/SIM/2019, per le quali non è 
stata prodotta la documentazione richiesta e pertanto non sono state valutate. 

La Commissione  si è riunita il  giorno  24  settembre  2019   e i l  Presidente  co n nota ID : 

 17866830 / 24 /0 9 /2019|SIM   ha trasmesso il verbale di 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 
costituisce parte integrante e sostanziale, ed è articolata nelle seguenti voci: numero 
progressivo, codice SIFORM, Codice fiscale, Cognome e Nome, Soggetto ospitante, Soggetto 
promotore, punteggio totale ottenuto.

Ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso  i  tirocini assegnati con il presente atto devono iniziare il primo 
del mese.

Ai fini dell’avvio i soggetti promotori e i soggetti ospitanti devono osservare gli obblighi 
assicurativi di cui agli artt. 6 e 7 dell’Avviso.
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La struttura regionale che gestisce l’Avviso verificherà il corretto inserimento dei documenti 
richiesti ai fini dell’avvio del Tirocinio.

Ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso pubblico la pubblicazione del presente atto nel sito della 
Regione Marche:  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfession
ale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286 è valida ai fini della comunicazione dell’esito 
dell’istruttoria ai beneficiari e ai soggetti promotori.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto:
“ DDPF n. 256/SIM/2018 - Avviso Pubblico “Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari 
della Regione Marche” Euro 748.650,00. DGR n. 957 del 07/08/2017, modificata con DGR.  n . 
1300 del 01/10/2018. Approvazione della graduatoria delle domande pervenute dal  9 
settembre al 15 settembre 2019”.

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Allegato A) - Graduatoria beneficiari – domande presentate dal 9 settembre al 15 settembre 2019

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286


N.
CODICE 

SIFORM
CODICE FISCALE COGNOME E NOME SOGGETTO OSPITANTE SOGGETTO PROPONENTE PUNTEGGIO

1 1015939 GRNCRL91H21E690N GRANDE CASTELLANI CARLO TRIBUNALE DI MACERATA UNIV. STUDI DI MACERATA 70,00

2 1015954 SRRMHL91L23A271U SERRANI MICHELE TRIBUNALE DI ANCONA UNIV. DEGLI STUDI DI CAMERINO 70,00

3 1015879 QDRDNL94A13I156J QUADRANI DANIELE TRIBUNALE DI MACERATA UNIV. DEGLI STUDI DI CAMERINO 67,00

4 1015959 GCBJSC93M44B474R
GIACOBBI JESSICA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 

MACERATA
UNIV. DEGLI STUDI DI CAMERINO 69,00

5 1015957 LVOFNC91B50G479E OLIVA FRANCESCA TRIBUNALE DI PESARO UNIV. DEGLI STUDI DI CAMERINO 80,00

6 1016006 SQSSNT92S54H769P SQUASSELLI SAMANTHA

Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Ascoli Piceno
UNIV. STUDI DI MACERATA 80,00

7 1015999 MNNGDI92D48C773C MANNELLI GIADA TRIBUNALE DI MACERATA UNIV. DEGLI STUDI DI CAMERINO 62,50

8 1016009 MNTLRT93L24D488F MONTESI ALBERTO T.A.R. MARCHE UNIV. POLITECNICA DELLE MARCHE 77,00

9 1016013 LFNGLR92D59A462C ALFONSI GLORIA

Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Ascoli Piceno
UNIV. STUDI DI MACERATA 75,00

10 1016035 SLQLRA92B43A252T SILIQUINI LARA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO UNIV. STUDI DI MACERATA 70,00

ALLEGATO A - GRADUATORIA BENEFICIARI DOMANDE PERVENUTE DAL  09 SETTEMBRE AL  15 SETTEMBRE 2019 -  POR Marche FSE 2014/2020 Asse IV P. d. l. 11.1. R.A. 11.4.                                                                                  

Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche. - Decreto n. 256 del 22/10/2018
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