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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL 

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  PON per l’attuazione dell’iniziativa europea GARANZIA GIOVANI – Fase II: Tirocini 

extra curriculari anche in mobilità geografica – Misura 5 – Elenco n. 9 di integrazione 

degli impegni per tirocini a favore di soggetti disimpegnati, per mero errore materiale. 

Euro 630,00. 

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 
adottare il presente decreto;

RITENUTO    per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO   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.  9  dei  benefi ciar i (Tirocinanti)  aventi diritto ad un ’ indennità  di 

tirocinio, già  ammessi a finanziamento  per  la Misura 5 – Tirocinio extra curriculare 

anche in mobilità geografica  del  Programma G aranzia  G iovani ,  ed erronemanete 

disimpegnati con DDPF n. 21 del 26/02/2018,  per i quali si  rende  quindi  n ecessaria 

 l ’integrazione dell’impegno di spesa. L’Elenco è contenuto nell’Allegato A del presente 

atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- Di dare atto che il finanziamento per i beneficiari tirocinanti, di cui al punto precedente,   

pari ad  €  630,00 ,   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 del 04/04/2014, ripartite nelle varie Misure, il tutto secondo le disposizioni 

della DGR n. 500 del 28/04/2014 e s. m..

- Di dare atto altresì che l’attuazione del Programma Garanzia Giovani, e quindi delle 

singole Misure, sono oggetto della Deliberazione n. 754 del 23/06/2014, e s.m., 

contenente il Piano esecutivo regionale e del l’Avviso pubblico  della Misura 5 adottato 

con DDPF n. 10/SIM del 12 gennaio 2017 e s.m.i. 

- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto completo dei suoi allegati attraverso la 

pubblicazione sul BURM e all’indirizzo web:

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progett

o-Garanzia-Giovani#2345_Tirocinio-extracurriculare

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico   

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani
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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 lege n. 183/1987 (IGRUE), per 
effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio
(Massimo Giulimondi)

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 

dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 di abrogazione del Reg. (CE) n. 
1083/2006;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, in particolare art. 16 – 
“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

- Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth  Employment    
Initiative  (YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta 
a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla 
GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani;

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro 
di qualità dei tirocini;

- Proposta di Accordo di Partenariato (10/12/2013) che individua il Programma Operativo 
Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i 
Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

- Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali;

- Decreto Direttoriale n. D.D. 237/ Segr . D.G.\2014 del 04/04/2014, che ripartisce tra le 
Regioni italiane le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani”;

- Legge n. 02 del 25/01/2005 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità 
del lavoro;

- DGR n. 802/2012 Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei 
progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro;

- DGR n. 1134/2013 – Approvazione principi e criteri applicativi in materia di tirocini;
- DGR n. 631/2013 – Approvazione delle “Linee guida regionali in materia di 

orientamento”;
- DGR n. 500 del 28/04/2014 – Approvazione dello schema di convenzione tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al PON 
nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani 
denominata “Garanzia Giovani”;

- DGR n. 754 del 23/06/2014 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
dell’iniziativa europea per l’occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani”: approvazione 
del “Piano di attuazione regionale”;

- Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2014 ( Prot . n. 0019217), 
del 04/07/2014 (Prot. n. 00225537) e del 28/07/2014 (Prot. n. 0028386); 

- DGR n. 1158 del 13/10/2014 di modifica della DGR n. 754/2014;
- Convenzione del 31 ottobre 2014 tra Regione Marche, Ministero del Lavoro e INPS 

(prot. n. 0820158/17/11/2014/R_MARCHE/GRM/SIM/P/380.40.10/2013/SIM/1554;
- DGR n. 1416 del 22/12/2014 di modifica della DGR n. 754/2014;
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- DGR n. 818 del 25/07/2016 contenente la sesta variazione nell’allocazione delle riso rse 
di cui alla DGR n. 500/2014;

- DGR n. 948 del 08/08/2016 di modifica e integrazione alla DGR n. 754/2014 che 
approva le nuove schede relative alla Fase II di Garanzia Giovani;

- DDPF n. 10 del 12/01/2017 contenente  l’Avviso Pubblico che regolamenta  della Misura 
5 nell’ambito della Fase II della Garanzia Giovani; 

- Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 recante le “Linee guida in materia di tirocini 
formativi e di orientamento”;

- Verbale dell’incontro del Comitato Politiche Attive del Lavoro del 20/09/2017 inviato 
dall’ANPAL con mail del 26/09/2017.

- DDPF n. 329 del 16/10/2017 contenente la modifica del DDPF n. 10 del 12/01/2017   
contenente l’Avviso Pubblico che regolamenta della Misura 5 nell’ambito della Fase II 
della Garanzia Giovani;

- 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 di ulteriori 
domande di tirocinio presentate 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 22/05/2017 contenente l’ammissione a valutazione di ulteriori 
domande di tirocinio presentate dal 26 aprile al 10 maggio 2017.

- DDPF n. 160 del 23/05/2017 contenente la modifica 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 01/06/2017 contenente l’ammissione a valutazione di ulteriori 

domande di tirocinio presentate fino al 30 maggio 2017.
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- DDPF n. 183 del 07/06/2017 contenente l’Elenco n. 8 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 207 del 15/06/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 31 maggio 2017 al 12 giugno 2017.

- DDPF n. 211 del 19/06/2017 contenente l’Elenco n. 9 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 229 del 03/07/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 13 al 23 giugno 2017.

- DDPF n. 236 del 04/07/2017 contenente l’Elenco n. 10 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 249 del 11/07/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 24 giugno al 03 luglio 2017.

- DDPF 258 del 13/07/2017 contenente l’Elenco n. 11 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 269 del 24/07/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 04 al 19 luglio 2017.

- DDPF n. 275 del 02/08/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate fino al 1 agosto 2017.

- DDPF n. 277 del 07/08/2017 contenente gli Elenchi n. 12 e n. 13 dei Tirocini – GG 
ammessi a finanziamento.

- DDPF n. 290 del 29/08/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 02 al 07 agosto 2017.

- DDPF n. 292 del 30/08/2017 contenente l’Elenco n. 14 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n.  306 del 21 settembre 2017 contenente l’Elenco n. 1  d i integrazi one degli 
impegni – Misura 5 GG.

- DDPF n.  353 del 15 novembre 2017 contenente l’Elenco n. 2 d i integrazione degli 
impegni – Misura 5 GG.

- DDPF n. 255 del 17/11/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 01 al 14 novembre 2017.

- DDPF n. 360 del 21/11/2017 contenente l’Elenco n. 15 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 373 del del 29/11/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande 
di tirocinio presentate dal 15 al 23 novembre 2017.

- DDPF n. 3 78 del 01/12/2017  contenente l’Elenco n. 1 6  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 392 del 12/12/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 24 novembre al 07 dicembre 2017.

- DDPF n. 405 del 15/12/2017 contenente l’Elenco n. 17 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 429 del 28/12/2017 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 11 al 18 dicembre 2017.

- DDPF n. 01 del 03/01/2018 contenente l’Elenco n. 18 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 03 del 11/01/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 19 al 31 dicembre 2017.
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- DDPF n. 06 del 15/01/2018 contenente l’Elenco n. 19 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 07 del 22/01/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 01 al 12 gennaio 2018.

- DDPF n. 09 del 23/01/2018 contenente l’Elenco n. 20 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 11 del 25/01/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 15 al 19 gennaio 2018.

- DDPF n. 14 del 29/01/2018 contenente l’Elenco n. 21 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n.  13 del 29 gennaio 2018 contenente l’Elenco n. 3 di  integrazione degli impegni 
– Misura 5 GG.

- DDPF n. 20 del 06/02/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 22 al 31 gennaio 2018.

- DDPF n. 23 del 07/02/2018 contenente l’Elenco n. 22 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 29 del 13/02/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 01 al 09 febbraio 2018.

- DDPF n. 36 del 14/02/2018 contenente l’Elenco n. 23 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n.  44  del  22 /02/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 12 al 16 febbraio 2018.

- DDPF n.  48  del  05/03 /2018 contenente l’Elenco n.  24  dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 49 del 07/03/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 19 febbraio al 02 marzo 2018.

- DDPF n. 55 del 13/03/2018 contenente l’Elenco n. 25 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 57 del 14/03/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 05 al 09 marzo 2018.

- DDPF n. 59 del 19/03/2018 contenente l’Elenco n. 26 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DDPF n. 63 del 21/03/2018 contenente l’ammissione a valutazione delle domande di 
tirocinio presentate dal 12 al 15 marzo 2018.

- DDPF n. 67 del 22/03/2018 contenente l’Elenco n. 27 dei Tirocini – GG ammessi a 
finanziamento.

- DGR n. 266 del 06 marzo 2018  contenente la settima variazione nell’allocazione delle 
risorse di cui alla DGR n. 500/2014.

- DDPF n. 84 del 05 aprile 2018  contenente l’Elenco n.  4  di  integrazione degli impegni – 
Misura 5 GG.

- DDPF  n. 142 del 14 giugno 2018  contenente l’Elenco n.  5  di  integrazione degli impegni 
– Misura 5 GG.

- DDPF n. 182 del 26 luglio 2018  contenente l’Elenco n.  6  di  integrazione degli impegni – 
Misura 5 GG.

- DGR n.  1004  del  23   luglio  2018  contenente l’ottava  variazione nell’allocazione delle 
risorse di cui alla DGR n. 500/2014.
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- DDPF n. 222 del 13 settembre 2018  contenente l’Elenco n.  7  di  integrazione degli 
impegni – Misura 5 GG.

- DDPF n. 225 del 21 settembre 2018  contenente l’Elenco n.  8  di  integrazione degli 
impegni – Misura 5 GG.

MOTIVAZIONE

Con  DDPF n. 10 del 12/01/2017  è stato pubblicato l’Avviso  per la realizzazione di Tirocini 
extra curriculari anche in mobilità geografica – Misura 5 del Programma Garanzia Giovani , 
al lo scopo  di rispondere alle esigenze dei giovani NEET marchigiani e offrire una misura di 
politica attiva a quei giovani che, sebbene già iscritti al Programma Garanzia Giovani, non 
avevano potuto beneficiare di alcuna Misura.   L’Avviso pubblico  prevedeva la realizzazione di 
circa 600 tirocini , s tabil endo c he  la realizzazione  dove va  concludersi e ntro e non oltre il 
31/12/2017 (art.10). 

Durante il Comitato Politiche Attive del Lavoro tenutosi il 20/09/2017 ,  l’ANPAL ha 
formalizzato la programmazione delle risorse per la Nuova Garanzia Giovani e ha 
comunicato (nel verbale trasmesso con nota ANPAL del 26/09/2017  – ns.  prot . 943062 del 
26/09/2017 ) che gli  A vvisi già emessi  dagli Organismi Intermedi  e  attualmente  vigenti restano 
validi, purché la relativa spesa venga certificata entro il 31/12/2018.

Con DDPF n.  329 del 16 ottobre 2017 la scrivente P.F. ha recepito la  comunicazione 
dell’ANPAL   sopra citata,  e  ha conseguentemente  modifica to  l’art. 10 del DDPF n. 10 del 
12/01/2017 ,  fornendo l’opportunità di attivare  ulteriori  tirocini e di prorogare  la conclusione de i    
tirocini al 30/06/2018.

Nell’ambito della Misura 5 – Tirocinio GG (DDPF n. 10 del 12/01/2017 e  s.m.i. ) è corrisposta 
al tirocinante un’indennità pubblica di partecipazione pari ad Euro 300,00 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. 68/99 e della Legge 
381/1991.  

A partire dal 14/02/2017 sono stati emanati i Decreti dirigenziali di approvazione degli Elenchi 
delle domande di tirocinio ammesse a valutazione e a finanziamento.   Tali  decreti non 
includevano  tuttavia  gli importi relativi all’indennità forfettaria di mobilità interregionale, dato 
che tali importi possono essere  calcolati  solo al termine dei tirocini, sulla base delle ore 
effettivamente svolte. 

I  tirocini elencati nella tabella sotto riportata  erano stati ammessi a finanziamento  con u n 
impegno di € 1.800,00 o di €1.500,00, in funzione della loro durata.

Nr. Nome Cognome Codice Fiscale Inizio 
Tirocinio 
Da CO

Fine 
Tirocinio
Da CO

Impegno  DDPF di 
ammissione a 
finanziamento 

1 MARTINA CAMAIONI CMNMTN93P68A462S 31/01/18 30/06/18 € 1.500,00 14/SIM del 
29/01/2018
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2 DANIELE FACCANI RIZZI FCCDNL89A08G479P 24/03/17 24/09/17 € 1.800,00 85/SIM del 
10/03/2017

3 ENRICO MENZIETTI MNZNRC88M08A462F 12/02/18 30/06/18 € 1.500,00 14/SIM del 
29/01/2018

In data 06 febbraio 2018 è stato approvato il DDPF  n. 21/SIM   avente ad o ggetto “ PON per 
l’attuazione dell’Iniziativa europea GARANZIA GIOVANI – Fase II: Tirocini extra curriculari 
anche in mobilità geografica – Misura 5 – Conguaglio impegni per tirocini già ammessi a 
finanziamento. Economie per un totale di Euro 221.208,40.”
Tale decreto cont i ene  la lista dei progetti di tirocinio ammessi a finanziamento per i quali, a 
seguito d ell e  verific he  effettuat e a fine gennaio 2018 t ramite il sistema informativo, è   emersa 
la necessità di  disimpegnare  alcune risorse in considerazione delle economie di spesa    
generate ,  sia dalla conclusione  anticipata di alcuni tirocini,  sia dal mancato avvio  dopo 
l’amm i ssi one  a finanziamento e sia , infine, d alla  sovrapposizione  fra indennità di tirocinio e   
ammortizzatore sociale.

Fra i progetti di tirocini disimpegnati a causa del mancato avvio dopo l’ammissione a 
finanziamento ,  s ulla  base dell ’assenza di  Comunicazioni Obbligatorie  (C.O.) ,   agganciate sul 
sistema informativo  al momento della verifica ,  sono stati inseriti anche  i tirocini riportati 
nell ’elenco sopra riportato .  L’indicazione della durata del tirocinio da Comunicazione 
Obbligatoria non era presente nell’allegato A di cui al DDPF 21/SIM del 06/02/2018,  in 
quanto al momento della verifica sul sistema informativo le stesse C . O .  non erano state   
ancora  agganciate al SIL (Sistema Informativo Lavoro ,  attraverso cui la Regione Marche  
gestisce i tirocini svolti nell’ambito del Programma Garanzia Giovani).

La tabella di seguito riportata indica il dettaglio delle CO e delle risorse disimpegnate:

N
r.

Nome Cognome Codice 
Fiscale

Inizio 
Tirocinio 
Da CO

Fine 
Tirocinio 
Da CO

DDPF 
ammissione
a 
finanziamen
to 

Impegno  DDPF di 
disimpegno 

Disimpegno 

1 MARTINA CAMAIONI CMNMT
N93P68A
462S

31/01/18 30/06/18 14/SIM del 
29/01/2018

€ 
1.500,00

21/SIM del 
06/02/2018

€ 1.800,00

2 DANIELE FACCANI 
RIZZI

FCCDNL8
9A08G47
9P

24/03/17 24/09/17 85/SIM del 
10/03/2017

€ 
1.800,00

21/SIM del 
06/02/2018

€ 1.800,00

3 ENRICO MENZIETTI MNZNRC
88M08A
462F

12/02/18 30/06/18 14/SIM del 
29/01/2018

€ 
1.500,00

21/SIM del 
06/02/2018

€ 1.800,00

Per mero errore  materiale , il DDPF 21/SIM/2018 è stato caricato sul sistema informat ivo 
soltanto in data 07/09/2018 pertanto   i  nominativi sopra elencati  sono risultati  sprovvisti di 
impegno, nonostante i tirocini siano stati effettivamente e regolarmente svolti.
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Al fine di sanare la situazione,  è stato adottato un primo atto (DDPF 222 del 13/09/2018) nel 
quale sono stati assunti degli impegni parziali per i tirocinanti Martina Camaioni CF     
CMNMTN93P68A462S e Enrico Menzietti CF MNZNRC88M08A462F.
Da ulteriori verifiche è tuttavia emersa la necessità di integrare gli impegni presi con il DDPF 
222 del 13/09/2018 a favore dei due tirocinanti sopra citati e di stabilire un nuovo impegno di 
spesa per il tirocinante Daniele  Faccani  Rizzi CF  FCCDNL89A08G479P, disimpegnato con 
21/SIM del 06/02/2018 e mai re-impegnato.

Al fine di risolvere la situazione,  si rende necessario  adottare il presente atto,  assumendo  un 
ulteriore impegno di risorse per complessivi  €   630,00   per le motivazioni riportate nel presente 
documento istruttorio,  che  permetta  il finanziamento d elle indennità di tirocinio ai beneficiari 
compresi nell’Elenco di cui all’Allegato A.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il seguente atto avente ad oggetto: 

“ PON per l’attuazione dell’iniziativa europea GARANZIA GIOVANI –  Fase II: Tirocini extra 

curriculari anche in mobilità geografica – Misura 5 – Elenco n.  9  di integrazione  degli impegni 

per tirocini a favore di soggetti disimpegnati, per mero errore materiale. Euro 630,00. 

Il responsabile del procedimento
(Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A – Elenco beneficiari



ALLEGATO A – ELENCO BENEFICIARI 
 
 

Nr. Codice Fiscale Cognome Nome Inizio 
Tirocinio 
Da CO 

Fine 
Tirocinio 
Da CO 

DDPF di 
ammissione a 
finanziamento  

Impegno 
iniziale 

DDPF di 
disimpegno  

Disimpegno  Impegno 
con DDPF 
222/2018 

Importo 
da 
impegnare 

1 CMNMTN93P68A462S CAMAIONI MARTINA 31/01/18 30/06/18 14/SIM del 
29/01/2018 

€ 1.500,00 21/SIM del 
06/02/2018 

€ 1.800,00 € 
1.500,00 

€ 300,00 

2 FCCDNL89A08G479P FACCANI 
RIZZI 

DANIELE 24/03/17 24/09/17 85/SIM del 
10/03/2017 

€ 1.800,00 21/SIM del 
06/02/2018 

€ 1.800,00 € 0,00 € 30,00 

3 MNZNRC88M08A462F MENZIETTI ENRICO 12/02/18 30/06/18 14/SIM del 
29/01/2018 

€ 1.500,00 21/SIM del 
06/02/2018 

€ 1.800,00 € 
1.500,00 

€ 300,00 

TOTALE DA IMPEGNARE    € 630,00 
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