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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE

##numero_data## 

Oggetto:   DDPF nn. 377/IFD/2021, 833/IFD/2021 e 1267/IFD/2021 – Progetti formativi per 

l’apprendistato di primo livello finalizzati al conseguimento del certificato di Istruzione 

e Formazione tecnica Superiore (IFTS). Nomina del responsabile del procedimento e 

individuazione dei responsabili di istruttoria. 

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

1. di  nominare ,  ai sensi  e per gli effetti  dell’art. 5, 1° comma, della legge  n.  241/90  e  s.m.i ,  il 
Dott.  Riccardo Burattini , funzionario assegnato al Settore Formazione Professionale, 
Orientamento e Aree di crisi complesse della Regione Marche , quale   Responsabile del 
procedimento per l’avviso pubblico di cui al DDPF n. 377/IFD del 26/04/2021;

2. di  individuare,    a supporto delle attività in capo al  R esponsabile del procedimento  di cui al 
precedente punto 1),   quali responsabili dell’istruttoria per i progetti ammessi a 
finanziamento  ed  identificati con i codici  Sif orm   nn .  1079764 e 1080879 , rispettivamente,  i 
funzionari Meri Marziali e  Rosalba  Orazi , assegnati al Settore Formazione Professionale, 
Orientamento e Aree di crisi complesse della Regione Marche;

3. di disporre l’effetto immediato del presente atto;
4. di confermare  tutte le disposizioni  di cui al  DDPF  377 /IFD/20 21  e relativi  allegati,   non    

espressamente modificate dal presente provvedimento;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa a carico della Regione Marche;
6. di  notificare il  presente provvedimento  agli interessati  e  ai capofila  delle ATI/ATS 

aggiudicatarie delle azioni formative  inerenti l’avviso pubblico di cui al DDPF n. 
377/IFD/2021;

7. di dare evidenza pubblica al presente Decreto, con la pubblicazione nel portale della 
Regione Marche www.regione.marche.it al seguente link:   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale; 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ,  
ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e s.m.i.

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.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Legge n. 241 del 07/08/1990 e  s.m.i.  avente ad oggetto: “Nuove norme in mate ria di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;

 L.R. 17 del 28/07/2003 avente ad oggetto: “Norme in materia di ordinamento del 
bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi.”;

 DGR n. 281 del 15/3/2021  avente ad oggetto: “ Linee guida per la predisposizione di un 
Avviso Pubblico relativo alla presentazione di progetti sperimentali di apprendistato di 
primo livello  per il conseguimento del Certificato  di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS)  ai sensi dell’art.43 del D. Lgs. n.81/2015.”;

 DDPF n. 377 del 26 /04/2021  avente ad oggetto: “ Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti   formativi per l’apprendistato di primo livello finalizzati al conseguimento del 
certificato di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Fondi 
Ministeriali per € 84.000,00.”;

 DDPF n. 833 del 30/07/2021 avente ad oggetto: “ DDPF n. 377/IFD del 26/04/2021- 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per l’apprendistato di primo 
livello finalizzati al conseguimento del certificato di Istruzione e Formazione tecnica 
Superiore (IFTS). Fondi Ministeriali per€ 84.000,00. Approvazione graduatoria e 
concessione contributi.  Bilancio 2021/2023. Attivazione fondo pluriennale.”;

 DDPF n. 1267/IFD del 11/11/2021  avente ad oggetto:  “ DGR n. 1187 del 11/10/2021 - 

Scorrimento graduatoria di cui al DDPF n. 833/IFD del 30/07/2021. Progetti formativi per 

l’apprendistato di primo livello finalizzati al conseguimento del certificato di Istruzione e 

Formazione tecnica Superiore (IFTS). Concessione del contributo e prenotazione di 

impegno.  Fondi ministeriali per € 84.000,00. Bilancio 2021/2023 - Annualità 2021. 

Attivazione fondo pluriennale vincolato.”

 Decreto del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione 
n. 1 del 14/01/2021 avente ad oggetto: “ L. R. 18/2021 – Art. 16, comma 1,  lett . b) - 
Assegnazione delle risorse umane alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento 
Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione”. 

B. MOTIVAZIONE

Con DGR n. 281 del 15/03/2021 sono state approvate le linee guida per la predisposizione di 

un avviso pubblico relativo alla presentazione di progetti sperimentali di apprendistato di I   

livello per il conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore  (IFTS) ai 

sensi dell’art. 43 del D.Lgs  n. 81/2015.
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In applicazione della DGR  n. 281 del 15/03/2021 ,  richiamata nella sezione normativa del 

presente atto, si è provveduto con DDPF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 

Territoriali per la Formazione n.  377  del  26/04/2021  all’emanazione di un avviso pubblico  per 

la  presentazione di progetti sperimentali di apprendistato di I livello per il conseguimento del 

Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore  (IFTS) ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs  n. 

81/2015.

Tale atto, al punto 6.  del  dispositivo,  stabilisce  che   il Responsabile del procedimento della 
gestione individuato nell’avviso pubblico, provvederà all’ attività di gestione e monitoraggio del 
corso, compresa l’attività relativa alla procedura finanziaria attinente all’erogazione degli 
acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai beneficiari.

All’art. 1 7  “Responsabil e  e termini del procedimento” del richiamato  avviso pubblico, è 

individuato il Dott. Giuseppe Soverchia come responsabile del procedimento.

A far data dal 31/12/2021 è cessato il rapporto di lavoro instaurato tra Regione Marche ed il 

Dott. Giuseppe Soverchia, assegnato  alla   oramai  ex  “P.F. Promozione e sostegno alle 

politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi complesse”, 

responsabile di Posizione Organizzativa anche in materia di apprendistato, per pensionamento.

Con riferimento all’avviso pubblico di cui al DDPF n.  377 /IFD/20 21 , si rende quindi necessario 

individuare, in ottemperanza dell’art. 5, comma 1° della L. 241/90 e  s.m.i ,  un  funzionario   che 

possa subentrare al  Dott. Giuseppe Soverchia, per l a   responsabilità di procedimento come 

sopra descritta e attribuita allo stesso. 

Pertanto, in considerazione dell’ormai avvenuta assegnazione delle risorse umane alle 
strutture dirigenziali afferenti il neo Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e 
Formazione (Decreto del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e 
Formazione n. 1 del 14/01/2021), si individua e nomina il Dott.  Riccardo Burattini , funzionario 
assegnato al Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse della 
Regione Marche, quale     Responsabile del procedimento per l’avviso  pubblico di cui al DDPF n. 
377/IFD del 26/04/2021.

Si ritiene altresì opportuno  individuare ,   a supporto delle attività in capo al Responsabile del 
procedimento  come sopra individuato ,   due funzionari cui assegnare la responsabilità di 
istruttoria ,  con riferimento ai due progetti ammessi a finanziamento con i DDPF  nn . 
833/IFD/2021 e 1267/IFD/2021; nello specifico si individuano:

- Meri Marziali, per il progetto id. Siform 1079764;
- Rosalba Orazi, per il progetto id Siform 1080879.

Entrambe le dipendenti sono state assegnate al  Settore Formazione Professionale, 
Orientamento e Aree di crisi complesse della Regione Marche  con il già richiam ato Decreto 
del Direttore di Dipartimento n. 1 del 14/01/2022.
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Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L.241/90.

C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA

Sulla base delle motivazioni sopra espresse, si propone di procedere all’adozione del presente 

decreto avente per oggetto:

“ DDPF  nn . 377/IFD/2021, 833/IFD/2021 e 1267/IFD/2021 – Progetti formativi per 

l’apprendistato di primo livello finalizzati al conseguimento del certificato di Istruzione e 

Formazione tecnica Superiore (IFTS). Nomina del responsabile del  procedimento  e   

individuazione dei  responsabili di istruttoria.”

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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