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

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

PON GARANZIA GIOVANI – 2° Fase, Misura 5 - Tirocinio extracurriculare anche in mobilità 

geografica  DDPF n. 10/SIM/2017. Approvazione Elenco n. 6 - Richieste di Tirocinio 

ammesse a finanziamento con Impegno risorse Euro 29.295,00.

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  l’Elenco n.  6   contenente la  graduatoria delle domande  (progetti) di Tirocinio 
extra curriculare anche in mobilità geografica   di cui alla Misura 5   del Programma GG   – 2° 
Fase ,  presentate in risposta al DDPF n. 10/SIM/2017 (BURM n. 6/2017) ed ammesse a 
finanziamento.

 
Di dare atto che la graduatoria è stata predisposta dalla competente Commissione di 
Valutazione nominata con decreto dirigenziale n. 25/SIM/2017 che, in base a quanto indicato 
dall’art. 16 dell’Avviso pub blico, ha redatto l’Elenco (n.  6 ) dei progetti (n. 1 5 ) ammessi a 
finanziamento, contenuta nell’Allegato A del presente decreto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

Di stabilire che il finanziamento dei Tirocini di cui al punto precedente è pari ad  Euro  
 29 . 295 ,00  d i cui   Euro   27.000,00  a titolo di indennità di partecipazione ed  Euro   2 . 295 ,00  a titolo 
di IRAP, ed  è assicurato mediante le risorse assegnate alla Regione Marche con Decreto 
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 237/ Segr  D.G./2014 ripartite 
nelle varie Misure - GG, il tutto secondo le disposizioni della DGR n. 500 del 28/04/2014 e del 
Programma Attuativo Regionale di cui alla DGR n. 754/2014 e s. m..

Di provvedere, con cadenza bimestrale, alla verifica dei Tirocini ammessi a finanziamento e 
all’individuazione del relativo Elenco dei beneficiari, in conformità alle disposizioni del 
Programma Garanzia Giovani – 2° Fase, al fine di consentire l’attivazione delle procedure di 
pagamento.

Di stabilire che ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso pubblico (DDPF n. 10/SIM/2017), il contributo 
pubblico per l’indennità di partecipazione a favore dei tirocinanti, verrà erogato direttamente 
dall’INPS, a seguito di apposita indicazione della Regione Marche all’Istituto stesso, e dietro 
presentazione da parte dei soggetti promotori dei tirocini avviati, della documentazione 
richiesta dall’Avviso pubblico.
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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.

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

- DD PF 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 dal 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’ammissione a valutazione d i ulteriori  domande di 
tirocinio presentate fino al 28 febbraio 2017.

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 circa  seicento t irocini 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 
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schede  descrittive delle Misure del PON IOG relative alla 2° fase di attuazione del Programma 
Garanzia Giovani. 

I  Decreti Dirigenziali sopra citati hanno recepito  le indicazioni introdotte dalla Fase 2° del 
Programma - Garanzia Giovani e 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,  possono essere presentate dal 
giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BUR della Regione Marche (19/01/2017) 
secondo le modalità e le procedure indicate nell’Avviso stesso.
Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione 
sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento dei 
fondi. 

Nell’ambito della Misura 5 – Tirocinio GG (DGR n. 754/2014 e  s.m .) è corrisposta al tirocinante 
un’indennità di partecipazione pari ad Euro 500,00 mensili lordi, per un periodo massimo di sei 
mesi comprensivo di eventuali proroghe, elevabile fino a 12 mesi in caso di giovani soggetti 
disabili, svantaggiati ai sensi della Legge n. 381/1991 o altro svantaggio. 
L’indennità mensile è corrisposta al tirocinante come di seguito specificato:

 € 300,00 a carico del PON IOG - Programma Garanzia Giovani (contributo pubblico)
 € 200,00 a carico del soggetto ospitante (contributo privato).

Il contributo pubblico dell’indennità di Tirocinio – GG è erogato direttamente ai tirocinanti 
dall’INPS con cadenza bimestrale, a seguito di apposita indicazione della Regione Marche 
all’Istituto stesso, dietro presentazione da parte dei soggetti promotori della tabella di riepilogo 
dei tirocini e della certificazione della regolare realizzazione del tirocinio da parte dei soggetti 
preposti. 

Il contributo privato (pari a 200,00 euro mensili) a carico del soggetto ospitante dovrà essere 
tracciabile per essere verificabile in sede di controllo.

In data 27 gennaio 2017 con Decreto n. 25/SIM è stata nominata la Commissione di 
valutazione, che svolge i propri lavori secondo le modalità del Just in Time.

Con i DDPF n. 60 del 21/02/2017 ,  n. 80 del 03/03/2017 ,  n. 85 del 10/03/2017 ,  n. 95 del 
21/03/2017  e n. 105 del 28/03/2017  sono stati approvati gli Elenchi n.1 ,  n. 2 ,  n.3 ,  n.4  e n. 5   dei 
Tirocini – GG ammessi a finanziamento, le cui domande sono pervenute tra il 20 gennaio  e il 
28 febbraio 2017.

Successivamente, con il DDPF n.  1 13 del 07/04 /2017, è stata disposta l’ammissione a 
valutazione di  ulteriori  n.  1 4  domande di tirocinio presentate  fino al  2 8  febbraio 2017 .    Le 
stesse sono state consegnate alla Commissione per la valutazione.

I n data 03/04/2017  è pervenuta l’istanza ,  conservata agli atti della P.F. Mercato del Lavoro, 
Occupazione e Servizi territoriali,  d el sig.  Antonio Bruni ,  Presidente della Cooperativa social e 
La Picena, ente ospitante del  tirocinio  promosso dal CIOF di San Benedetto del Tronto, per 
Lorenzo Sacchi (Codice SIFORM 203093). 
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In considerazione delle motivazioni espresse  nell’istanza stessa ,  si chiedeva  il  ri esam e del 
progetto di tirocinio, sopra inidcato,  precedentemente  valuta to  con  il  DDPF n. 82 del 
09/03/2017 e successivamente non ammess o  a finanziamento con  il  DDPF n. 85 del 
10/03/2017.
La docum e ntazione  è stata  c onsegnata dal Responsabile del Procedimento al  Preseidente 
del la Commissione  di valutazione affinchè  ne prendesse atto ai fini di un riesame de l Progetto 
Formativo.

In data  10 aprile  2017 la Commissione si è riunita per esaminare  sia  le  domande  ammesse a 
valutazione  (n. 14), sia la domanda di tirocinio di cui al  Codice SIFORM 203093 , che è stata 
quindi riesaminata alla luce dei nuovi elementi emersi. 
Come si evince dal verbale redatto dalla Commissione di valutazione,  a conclus i o ne dei  lavori  
svolti  (I D: 11299513 l 11/04/2017 I SIM), tutti i progetti valutati positivamente ed ammessi a 
finanziamento. 

Nell’Allegato A del presente atto  è contenuto l’elenco delle ( n. 1 5 )   domande di Tirocinio  GG, 
ammesse  a finanziamento , p ertanto, è necessario approvare  tale  Elenc o  e procedere  
 all’ impegno di spesa  di  Euro  29 . 295 ,00  d i cui   Euro  27.000,00  a titolo di indennità di 
partecipazione ed Euro 2.295,00 a titolo di IRAP.
Tal e Elenco , che costituisc e  parte integrante e sostanziale del presente atto,  è  articolat o  come 
segue: 

- numero  progressivo, codice SIFORM, nome e cognome del tirocinante, Codice Fiscale, 
indicazione soggetto promotore, punteggio di valutazione e impegno assunto.

Ai sensi dell’articolo 16 dell’Avviso pubblico, la data di pubblicazione del presente decreto nel 
sito  della Regione Marche:  www.regione.marche.it/ regione-utile  è valida ai fini della 
comunicazione dell’esito dell’istruttoria, sia ai beneficiari che ai soggetti promotori.
Da tale data i soggetti promotori dei tirocini ammessi a finanziamento, hanno 15 giorni di 
tempo per la sottoscrizione del Patto di Servizio, nel rispetto delle indicazioni contenute nel 
citato art. 15.

Si ricorda inoltre che nello stesso termine di 15 giorni, dovranno essere prodotte le 
Comunicazione Obbligatorie di riferimento e comunicate le polizze assicurative a carico del 
soggetto ospitante.  

Esito dell’istruttoria
Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto:   PON GARANZIA GIOVANI 

– 2° Fase, Misura 5 - Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica. DDPF n. 

10/SIM/2017. Approvazione Elenco n.  6  - Richieste di Tirocinio ammesse a finanziamento con 

Impegno risorse Euro 29.295,00.

Il responsabile del procedimento
     (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it
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ALLEGATI

Allegato A – Elenco n. 6: Graduatoria richieste di Tirocinio – GG ammesse a finanziamento



Allegato A – Elenco n. 6: Graduatoria richieste di Tirocinio – GG ammesse a finanziamento 

N. Codice 
SIFORM 

Nome Cognome Codice Fiscale 
Cittadino 

Ragione Sociale Ente Promotore Punteggio 
Totale 

Impegno 

1 202909 PIOTR ZBEK ZBKPTR95L03Z127X MANPOWER srl 78 € 1.800,00 

2 203171 MIRCO MAGINI MGNMRC98H06I608N Regione Marche - Centro per 
l’Impiego l’Orientamento e la 
Formazione di Fano 

90 € 1.800,00 

3 202968 ARIANNA ALESIANI LSNRNN96C53A462A Centro per l'Impiego di Ascoli 
Piceno 

100 € 1.800,00 

4 203238 MICHELE FERRETTI FRRMHL88M02I156A REGIONE MARCHE - CENTRO PER 
L'IMPIEGO L'ORIENTAMENTO E LA 
FORMAZIONE TOLENTINO 

60 € 1.800,00 

5 203423 GRETA 
MARIA PIA 

BRIANI BRNGTM93B61A462P Centro per l'Impiego di Ascoli 
Piceno 

77 € 1.800,00 

6 203682 LUIGIA GIOVANNANGELO GVNLGU87H63G141M Regione Marche - Centro per 
l'Impiego di Macerata 

65,75 € 1.800,00 

7 203672 LUCIA SPAGNA SPGLCU91C70L500I Centro per l'Impiego, 
l'Orientamento e la Formazione di 
Pesaro 

68 € 1.800,00 

8 203641 GIOVANNI GUARDIANI GRDGNN92E24C770S REGIONE MARCHE - P.F. PRESIDIO 
FORMAZIONE E SERVIZI PER 
L'IMPIEGO FERMO, MACERATA E 
ASCOLI PICENO - CIOF CIVITANOVA 
MARCHE 

70 € 1.800,00 

9 203727 EMANUELE TORRESI TRRMNL94E29H211W REGIONE MARCHE - P.F. PRESIDIO 
FORMAZIONE E SERVIZI PER 
L'IMPIEGO FERMO, MACERATA E 

68 € 1.800,00 



ASCOLI PICENO - CIOF CIVITANOVA 
MARCHE 

10 203955 ALVION MYRTA MYRLVN96L17Z100D JULIA SERVICE SRL 68 € 1.800,00 

11 203960 GIULIA PARI PRAGLI94M69G479W Centro per l'Impiego, 
l'Orientamento e la Formazione di 
Pesaro 

67 € 1.800,00 

12 203111 AMELIA RUSSO RSSMLA86M68F061E Centro per l'Impiego, 
l'Orientamento e la Formazione di 
Pesaro 

100 € 1.800,00 

13 203409 DEBORA DELLA CHIARA DLLDBR94L57G479G Centro per l'Impiego, 
l'Orientamento e la Formazione di 
Pesaro 

88 € 1.800,00 

14 203875 NICOLAE BONDARCIUC BNDNCL88A30Z140H EUROLEX SRL 90 € 1.800,00 

15 203093 LORENZO SACCHI SCCLNZ92B27H769M Centro per l'Impiego di San 
Benedetto del Tronto 

70 € 1.800,00 

TOTALE INDENNITA' € 27.000,00 

TOTALE IRAP € 2.295,00 

TOTALE IMPEGNO € 29.295,00 
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