
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER 

L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 1474/2017 – Avviso per la selezione di due tirocininanti extracurriculari 

neolaureati da assegnare all’attività di comunicazione attraverso i Social Networks 

dei Servizi per l’Impiego regionali.

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

presente decreto;

VISTO I ‘articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di approvare l’Avviso per la selezione di due tirocininanti extracurriculari da assegnare all’attività 
comuicazione dei servizi per l’impiego regionali attraverso i social networks, di cui all’Allegato A, che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che l’attività prevista è coerente con le finalità di utilizzo previste dalla DGR n. 
1474/2017 sui tirocini;

3. Di pubblicare per estremi il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Marche;

4. Di trasmettere al Servizio Risorse Umane, Strumentali e Organizzative il presente atto e chiederne 
l’esecuzione per l’impegno di spesa relativi ai rimborsi spesa ai tirocinanti; 

5. Che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
241/1990 e s. m.

Il dirigente
         (Stefano Raia)                                                                                            

                 Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge n. 92/2012, in attuazione dell’Accordo Governo, Regioni e Province autonome 
del 25 maggio 2017 art. 1, commi 34 e 36
DGR 1474/2017 recante linee guida sui tirocini formativi della Regione Marche
D. M 4/2018 recante disposizioni sulle politiche dei servizi per l’impiego 
DDPF GML n. 260/2020

Motivazione

Con DDPF n. 260/2020, la Struttura competente in materia di servizi per l’Impiego ha avviato il 
procedimento volto a dotare  i servizi per l’impiego regionali  di un servizio unico di 
comunica zione  attraverso i social networks. Considerata la peculiarità della materia ed il 
volume di attività svolte dai 13 Cent ri per l’impiego  da veicolare attraverso i social networks, si 
è ritenuto opportuno avvalersi del  supporto di un operatore esterno  specializzato nel settore, 
individuato a seguito di procedura di gara. Con  DDPF GML n. 195/2021,  inoltre,  è stato   
costituito un gruppo di lavoro composto da funzionari interni  incaricato di dare  supporto 
strategico all’operatore esterno e coordinare il flusso informativo proveniente dai CPI.
All’attività del gruppo di lavoro interno e dell’operatore esterno, si è ritenuto utile coinvolgere 
due giovani neolaureati in Scienze della Comunicazione, che possano svolgere un tirocinio 
formativo extra curriculare nell’ambito dell’attività descritta,  al fine di m igliorare  il risultato 
atteso e al contempo consentire a  giovani  laureati  di completare la preparazione teorica con 
l’acquisizione di competenze pratiche all’interno di un’Amministrazione pubblica. 
L’obiettivo  specifico  è quello di unire competenze diverse e creare sinergie per favorire 
processi di efficienza attuativa, in un’ottica di risultato. 
L’attività dei tirocinanti sarà coordinata da un tutor  designato dalla Regione Marche  
conformemente alle disposizioni in materia di cui alla DGR n. 1474/2017. 
In relazione al numero dei tirocinanti, si fa riferimento alla ricognizione del Servizio Risorse 
Umane, Strumentali e Organizzative (nota ID 22133309 del 23/02/202)  volta alla  ri levazione 
del fabbisogno  di tirocinanti, da inquadrare nell’ambito del budget disponibile per l’anno in 
corso. La Struttura scrivente ha comunicato la richiesta di due tirocinanti per i social networks.
Si propone di individuare i tirocinanti tramite procedura di evidenza pubblica mediante 
adozione dell’Avviso di cui all’allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente e 
che si propone di approvare. 
L’atto sarà trasmesso al Servizio Risorse Umane, Strumentali e Organizzative l’esecuzione 
delle procedure amministrative relative all’impegno di spesa per il rimborso spese dei 
tirocinanti. 
Si attesta che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6 bis della L. 241/1990.
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Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente decreto:

DGR n. 1474/2017 – Avviso per la selezione di due tirocinanti extracurriculari neolaureati da 
assegnare all’attività di comunicazione attraverso i Social Networks dei Servizi per l’Impiego 
regionali.

Il responsabile del procedimento
         (Luca Lanciaprima)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALL. A AVVISO  
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