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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. OSSERVATORIO SOCIO SANITARIO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
N.
11/OSV
DEL
13/05/2016

Oggetto: PON GARANZIA GIOVANI: Misura 6 Servizio Civile Regionale (L.R. 15/2005). SUBENTRI
all’elenco dei Volontari idonei selezionati, approvato con DDPF n.6/OSV del 21/03/2016.

IL DIRIGENTE DELLA
P.F. OSSERVATORIO SOCIO SANITARIO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il
presente decreto;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

-DECRETA-

di approvare l’elenco dei volontari subentranti ammessi al finanziamento relativamente alla Misura 6 –
Servizio Civile (II annualità) del Programma Garanzia Giovani, da avviare nei progetti di Servizio Civile
Regionali, come da Allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a modifica
del precedente elenco approvato con DDPF n. 6/OSV del 21/03/2016;

-

di dare evidenza pubblica al presente Decreto completo dei suoi allegati attraverso la pubblicazione sul
BURM e agli indirizzi web: www.serviziocivile.marche.it
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/GaranziaGiovaniMarche.aspx

Si attesta 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.

IL DIRIGENTE
(Dott. Stefano Ricci)

Impronta documento: BFB3ED34B7180342D838CABC3D94EB75A00A6D7B
(Rif. documento cartaceo 3B9BFD2C46C797BF5FF068DB77A7B718F0ABFBE5, 11/01//OSV_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Riferimenti Normativi
- Legge 6 marzo 2001, n.64;
- Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n.77;
- Primo protocollo d'intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni per l'entrata in vigore del DLgs
05/04/2002, n. 77 - ratificato dalla Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006;
- Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15;
- D.G.R. del 19/12/2011, n. 1699, “L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 - Disposizioni relative al sistema regionale del
servizio civile - Revoca D.G.R. n. 500 del 08/05/06”;
- D.G.R. del 24/09/2012, n. 1338, “D.G.R. 1699 del 19 dicembre 2011 concernente "L.R. 23 febbraio 2005, n. 15
- Disposizioni relative al sistema regionale del servizio civile - Revoca D.G.R. n. 500 del 08/05/06" - Rettifica
errore materiale”;
- D.G.R. del 28/04/2014, n. 552, "L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 - Art. 4 - Linee guida per il sistema regionale del
servizio civile - 2014"
- 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.
- 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 approvato
con Decisione della Commissione (UE) dell’11/07/2014, n. C(2014) 4969.
- 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”
- 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” e successive
modifiche e integrazioni;
- Legge n. 02 del 25/01/2005 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro;
- DGR n. 1337 del 01/12/2014 contenente la prima rimodulazione delle risorse assegnate e indicate nella DGR
n. 500/2014
- DDPF 4/OSV DEL 03/10/2014, recante: L.R. 15/2005 - D.G.R. 500/14 - D.G.R. 522/14 - D.G.R. 754/14 - Avviso
straordinario di presentazione dei progetti di Servizio Civile Regionale su Garanzia Giovani - anno 2014
- DDPF 10/OSV del 23/12/2014, recante: L.R. 15/2005 - D.G.R. 500/14 - D.G.R. 522/14 - D.G.R. 754/14 Approvazione graduatorie progetti di Servizio Civile Regionale su Garanzia Giovani - anno 2014
- DDPF 32/OSV del 05/11/2015 recante: L.R. 15/2005 - D.G.R. 500/14 - D.G.R. 522/14 - D.G.R. 754/14 Approvazione del bando straordinario per la selezione di n. 279 volontari da avviare al servizio nei progetti di
Servizio Civile Regionale su Garanzia Giovani - anno 2016.

Impronta documento: BFB3ED34B7180342D838CABC3D94EB75A00A6D7B
(Rif. documento cartaceo 3B9BFD2C46C797BF5FF068DB77A7B718F0ABFBE5, 11/01//OSV_L)
Nessun impegno di spesa
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Motivazioni
Ai sensi di quanto disposto al punto 4 del regolamento “Rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Regionale:
diritti e doveri”, approvato con il DDPF n.32|OSV del 5/11/2015 (allegato 5), preso atto della comunicazione di
rinuncia alla Misura 6 – Servizio Civile (II annualità) - del PON GARANZIA GIOVANI, di
NDRMTN88H51D542O
LCNNCL96L11H769I
CRBCST90C46I156Y

ANDRELLO
LUCIANI
CARBINI

MARTINA
NICOLA
CRISTINA

- si è disposto con decorrenza immediata (01/05/2016) dalla ricevuta rinuncia e conseguente scorrimento delle
graduatorie, l'avvio al servizio di:
PSQRKE96L42D542L

PASQUALI

ERIKA

- si dispone a far data dal 16/05/2016, con conseguente scorrimento delle graduatorie, l'avvio al servizio di:
SBLCLD92M29A509U
SHMSFL91T30Z100P

SIBOLDI
SHIMA

CLAUDIO
SEJFULLA

La durata del servizio civile dei volontari subentranti si intende ridotta al periodo che intercorre dalla data di inizio
del servizio, riportata nel contratto, fino al termine del progetto.
L’importo originariamente impegnato si intende proporzionato ai giorni effettivi di servizio del volontario
subentrante. Eventuali economie sull’impegno preso verranno registrate con successivo atto.
Pertanto a modifica del precedente elenco approvato con DDPF n.6/OSV del 21/03/2016, sono ammessi a
prestare servizio civile regionale i volontari di cui all’allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale.
Per tutto quanto sopra disposto:

SI PROPONE
-

di approvare l’elenco dei volontari subentranti ammessi al finanziamento relativamente alla Misura 6 –
Servizio Civile (II annualità) del Programma Garanzia Giovani, da avviare nei progetti di Servizio Civile
Regionali, come da Allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a modifica
del precedente elenco approvato con DDPF n. 6/OSV del 21/03/2016;

-

di dare evidenza pubblica al presente Decreto completo dei suoi allegati attraverso la pubblicazione sul
BURM e agli indirizzi web: www.serviziocivile.marche.it
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/GaranziaGiovaniMarche.aspx

Si attesta 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.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Paola Frammartino)

- ALLEGATI -

Impronta documento: BFB3ED34B7180342D838CABC3D94EB75A00A6D7B
(Rif. documento cartaceo 3B9BFD2C46C797BF5FF068DB77A7B718F0ABFBE5, 11/01//OSV_L)
Nessun impegno di spesa
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ALLEGATO A
n. Codice Fiscale

Cognome

Nome

Presso l’Ente

206 PSQRKE96L42D542L

PASQUALI

ERIKA

COOS MARCHE SCPA ONLUS

Impegno preso sul DDPF
n. 6/OSV/2016

181 SBLCLD92M29A509U

SIBOLDI

CLAUDIO

COMUNE DI RIPATRANSONE

Impegno preso sul DDPF
n. 6/OSV/2016

260 SHMSFL91T30Z100P

SHIMA

SEJFULLA

UNIONE MONTANA ALTE VALLI
DEL POTENZA E DELL’ESINO

Impegno preso sul DDPF
n. 6/OSV/2016

Impronta documento: BFB3ED34B7180342D838CABC3D94EB75A00A6D7B
(Rif. documento cartaceo 3B9BFD2C46C797BF5FF068DB77A7B718F0ABFBE5, 11/01//OSV_L)
Nessun impegno di spesa

