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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
[P.F. LAVORO E FORMAZIONE]
N. 191 DEL 21/05/2014
Oggetto: [Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi al lavoro nella Regione
Marche: approvazione rettifica DDPF 27/SIM/2014 relativo a “Procedure operative per
l’istituzione e la gestione dell’elenco e relativa modulistica]

-.-.-

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’articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

-DECRETA1. Di prendere atto della modifica alla Disciplina dell’accreditamento dei servizi al lavoro nella
Regione Marche operata con la DGR n. 546 del 12/05/2014;
2. Di approvare pertanto la nuova modulistica relativa alla Procedura operativa per
istituzione e la gestione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi al
lavoro nella Regione Marche come da documentazione allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale di seguito elencata:
Allegato 1: Procedura operativa per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionale- versione 2
Allegato 2: Guida alla compilazione della richiesta di accreditamento – versione 2
Allegato 3: Modello 1A di richiesta di accreditamento – versione 2
Allegato 4: Modello 1B di richiesta di accreditamento – versione 2
Allegato 5: Modello Europass per predisposizione curriculum

3. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, e nel sito
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it nell’apposita sezione dedicata ai servizi
pubblici e privati per il lavoro
4. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano né potranno
derivare impegni di spesa a carico della Regione Marche.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Fabio Montanini)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
 Art. 2, comma 1, punto f) D. Lgs. 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

Motivazione
Richiamati i seguenti atti:


DGR n. 1583 del 25 novembre 2013 con la quale è stata approvata, con l’assistenza tecnica di
Italia Lavoro, 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;

Verificato inoltre che occorre apportare alcune variazioni a quanto precedentemente approvato per
armonizzare le procedure e la modulistica in alcune parti ora discordanti;
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Motivazione ed esito dell’istruttoria
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 con la modulistica si propone l’approvazione ex novo della seguente documentazione:
 Allegato 1: Procedura operativa per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionale –
versione 2
 Allegato 2: Guida alla compilazione della richiesta di accreditamento – versione 2
 Allegato 3: Modello 1A di richiesta di accreditamento – versione 2
 Allegato 4: Modello 1B di richiesta di accreditamento – versione 2
 Allegato 5: Modello Europass per predisposizione curriculum
III - PROPOSTA
Alla luce delle motivazioni sopra esposte si propone di:
1. Di prendere atto della modifica alla Disciplina dell’accreditamento dei servizi al lavoro nella
Regione Marche operata con la DGR n. 546 del 12/05/2014;
2. Di approvare pertanto la nuova modulistica relativa alla Procedura operativa per istituzione
e la gestione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro nella
Regione Marche come da documentazione allegata al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale di seguito elencata:
Allegato 1: Procedura operativa per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionaleversione 2
Allegato 2: Guida alla compilazione della richiesta di accreditamento – versione 2
Allegato 3: Modello 1A di richiesta di accreditamento – versione 2
Allegato 4: Modello 1B di richiesta di accreditamento – versione 2
Allegato 5: Modello Europass per predisposizione curriculum
3. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, e nel sito
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it nell’apposita sezione dedicata ai servizi pubblici
e privati per il lavoro
4. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano né potranno derivare
impegni di spesa a carico della Regione Marche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Marisa Fabietti)

- ALLEGATI -

