DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER
L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)
n. 221 del 30 ottobre 2019
##numero_data##
Oggetto: Disciplina regionale per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della
Regione Marche: approvazione nuova procedura telematica di accreditamento.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare 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
1. di prendere atto che, a seguito dell’adozione della DGR 1034 del 09/09/2019 e della conseguente
riorganizzazione delle strutture regionali e relative competenze, con decorrenza dal 1 ottobre 2019,
la materia dell’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche è assegnata alla P.F.
Gestione del Mercato del lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici e privati) e che l’incarico di
direzione della citata Posizione di Funzione con DGR n. 1166 del 30/09/2019 è stato conferito al
Dott. Stefano Raia;
2. di approvare, l’avvio del processo di informatizzazione del sistema di accreditamento dei servizi per
il lavoro della Regione Marche e della conseguente dematerializzazione dei documenti,
consentendo agli enti di avanzare richiesta di accreditamento e di gestire l’intera procedura
esclusivamente in via telematica mediante utilizzo del sistema informativo DAFORM, così come
definito nella documentazione approvata al successivo punto 3 del presente dispositivo;
3. di approvare, in virtù dell’avvio del processo di informatizzazione del sistema di accreditamento dei
servizi per il lavoro della Regione Marche previsti dall’art. 3 comma 1 – area 1 – servizi di base
della “Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche”, approvato con
DGR n. 1583 del 25/11/2013, così come rettificata con DGR n. 546 del 12/05/2014, la
documentazione allegata al presente atto e di seguito elencata, che ne forma parte integrante e
sostanziale:





Allegato 1: Procedura operativa telematica per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionale
dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro - versione n. 1;
Allegato 2: Guida alla compilazione della richiesta telematica per l’accreditamento ai servizi per
il lavoro – versione n. 1;
Allegato 3: Manuale utente DAFORM per la gestione della procedura di accreditamento ai
servizi per il lavoro della Regione Marche – versione n. 1;
Allegato 4: Modello Europass per predisposizione curriculum.
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4. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano né potranno derivare
impegni di spesa a carico della Regione Marche;
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.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

Il dirigente
(Stefano Raia)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e atti di riferimento
 Art. 2, comma 1, lett. f) D. Lgs. n. 276/03 e s.m.i.
 Art. 7 D. Lgs. 276/03 e s.m.i.
 Art. 12 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.
 DGR n. 1583 del 25/11/2013
 DDPF n. 27/SIM del 18/02/2014
 DGR n. 546 del 12/05/2014
 DDPF n. 191/SIM del 21/05/2014
Motivazione
Richiamati i seguenti atti:


DGR n. 1583 del 25 novembre 2013, con la quale è stata approvata la “Disciplina regionale per
l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche” per il perseguimento dei seguenti
obiettivi:
- ampliare i bacini di utenza dei servizi per l’impiego: prestazioni da garantire ad una
crescente platea di destinatari, anche in funzione delle recenti previsioni normative (L.
92/2012);
- garantire la centralità del servizio pubblico per favorire l’informazione, l’orientamento e la
riqualificazione e l’inserimento al lavoro delle persone;
- ampliare e qualificare il numero dei possibili soggetti autorizzati a svolgere attività di
intermediazione;
- acquisire professionalità (qualora non presenti nei CIOF) ovvero soddisfare fabbisogni di
personale in alcune aree dei servizi a forte intensità operativa.
e che si sostanzia nei seguenti aspetti essenziali:
- definizione di un modello cooperativo di raccordo pubblico-privato;
- individuazione di un modello di gestione dei servizi in regime di accreditamento;
- perfezionamento degli standard dei servizi e dei costi di erogazione;
- realizzazione di un efficace monitoraggio e valutazione delle azioni realizzate;
- maggiore efficacia ed efficienza del sistema pubblico dei servizi per il lavoro, alla luce degli
obiettivi stabiliti nel Masterplan dei servizi per l’impiego approvato con DGR n. 1697 del
19/12/2011;



DDPF n. 27/SIM del 18/02/2014, con il quale si è provveduto ad approvare la Procedura operativa
per l’istituzione e la gestione dell’elenco dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro nella Regione
Marche e la relativa modulistica ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 11 della Disciplina;



DGR n. 546 del 12/05/2014, con la quale si è provveduto ad apportare una modifica alla Disciplina
in oggetto approvata con la DGR n. 1583 del 25/11/2013, che si sostanzia nell’aver unificato la
tipologia contrattuale ammessa per il Responsabile organizzativo e l’Operatore della sede operativa
accreditata riconducendola al solo contratto di tipo subordinato;
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DDPF n. 191/SIM del 21/05/2014 con il quale si è approvata la nuova modulistica relativa alla
“Procedura operativa per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai
servizi al lavoro nella Regione Marche”;

Richiamato il DDPF n. 1302/IFD del 22/10/2018, con il quale si è provveduto all’aggiudicazione
definitiva ed efficace del servizio di supporto alla gestione del sistema di accreditamento delle strutture
formative - previo esperimento di procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 163/06, art. 57, comma 5,
lett. b) - a favore della Ditta ETT SpA con sede legale a Genova, Via Sestri n. 37 (codice fiscale e
partita IVA 03873640100);
Preso atto che nell’offerta tecnica presentata dalla Ditta aggiudicataria, quale servizio aggiuntivo alla
richiesta principale, la Ditta ETT SpA ha incluso il servizio di realizzazione dell’informatizzazione
dell’intero procedimento afferente l’accreditamento dei servizi al lavoro, a partire dalla richiesta di
accreditamento fino alla concessione dell’autorizzazione e di tutte le richieste integrative e/o di rettifica
successive, da inglobare all’interno del sistema informativo DAFORM, che, pertanto, a partire
dall’adozione del presente atto, oltre alla componente formazione conterrà e gestirà la componente
dedicata all’accreditamento dei servizi per il lavoro;
Dato atto che l’attività di sviluppo delle funzionalità necessarie può ritenersi conclusa e che si può
procedere con l’attivazione della procedura in modalità completamente telematica;
Sulla base delle disposizioni previste nella Disciplina di cui alla DGR n. 1583/2013 e delle rettifiche
approvate con la DGR n. 546 del 12/05/2014 e, al fine di raccordare con precisione le procedure
operative telematiche con la relativa modulistica, si propone l’approvazione della seguente
documentazione:
 Allegato 1: Procedura operativa telematica per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionale
dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro - versione n. 1;
 Allegato 2: Guida alla compilazione della richiesta telematica per l’accreditamento ai servizi per
il lavoro – versione n. 1;
 Allegato 3: Manuale utente DAFORM per la gestione della procedura di accreditamento ai
servizi per il lavoro della Regione Marche – versione n. 1;
 Allegato 4: Modello Europass per predisposizione curriculum.
III - PROPOSTA
Di adottare il presente atto ad oggetto:
Disciplina regionale per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Marche:
approvazione nuova procedura telematica di accreditamento.
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 responsabile del procedimento
(Marisa Fabietti)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI





Allegato 1: Procedura operativa telematica per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionale dei
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro - versione n. 1;
Allegato 2: Guida alla compilazione della richiesta telematica per l’accreditamento ai servizi per il
lavoro – versione n. 1;
Allegato 3: Manuale utente DAFORM per la gestione della procedura di accreditamento ai servizi
per il lavoro della Regione Marche – versione n. 1;
Allegato 4: Modello Europass per predisposizione curriculum.
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