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 Dipartimento Politiche sociali, 

Lavoro, Istruzione e Formazione 
 

 Direzione Politiche sociali 
 

 Settore Istruzione, innovazione 
sociale e sport 
 

 Settore Servizi per l’impiego e 
politiche del lavoro 
 

 Settore Formazione professionale, 
orientamento e aree di crisi 
complesse 
 

 Direzione Risorse umane e 
strumentali  
 

 Settore Scuola di formazione PA e 
valorizzazione del personale 
 

 Settore SUAM (Stazione Unica 
Appaltante Marche) 

 

 Settore SUAM Soggetto 
aggregatore 

 
e, per conoscenza: 

 
 Settore Audit e Controlli di secondo 

livello  

 

 

 
   
OGGETTO: Circolare n. 1/2022 dell’Autorità di Gestione del POR Marche FSE 2014/20 – 

Risorse umane impiegate; Formazione prevenzione corruzione. 
  
 
 

 
Con riferimento alle operazioni attivate nell’ambito del POR Marche FSE 2014/20, a 
seguito dei rilievi di recente effettuati dall’Autorità di Audit (AdA) regionale nel corso delle 
proprie attività di controllo (cfr., in particolare: verbali definitivi di audit trasmessi con note 
ID: 26825354 del 5.7.2022 e ID: 26879244 del 12.7.2022), si rappresenta quanto segue.  
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1) RISORSE UMANE IMPIEGATE NELLA GESTIONE DEL POR FSE 
 
Si richiede alle strutture in indirizzo di fornire alla scrivente AdG – entro il giorno 23.9.2022 
– un prospetto aggiornato delle risorse umane impiegate a vario titolo nella 
gestione/rendicontazione/controllo di operazioni ricadenti nell’ambito del POR Marche 
FSE 2014/20. Tale prospetto verrà utilizzato ai fini dell’aggiornamento dell’Allegato 1 
dell’attuale SIGECO (DDPF n. 139/BIT/2021) e, come in precedenza, dovrà contenere – 
per ciascuna delle risorse umane riportate – i seguenti dati: “Nominativo”; “Carica 
amministrativa”; “Mansioni nella gestione del PO”; “Esperienza maturata nel PO”; “Tempo 
dedicato al PO (%)”. Per eventuali chiarimenti in merito alla redazione dei prospetti si prega 
di contattare il funzionario dell’AdG Tommaso PELA (tel. 071.806.3689 – e-mail: 
tommaso.pela@regione.marche.it)  
 
 
 2) ATTIVITA’ FORMATIVE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 
Si raccomanda alle strutture in indirizzo di promuovere la partecipazione del personale 
coinvolto in ambiti potenzialmente esposti a maggiori rischi di frode (per esempio: i 
funzionari inseriti nelle “Commissioni di Valutazione”; i funzionari a vario titolo impiegati 
nella fase di “selezione delle candidature”; i funzionari addetti al controllo delle operazioni 
attivate in ambito FSE) ai nuovi corsi programmati in materia di prevenzione della 
corruzione e tematiche attinenti. Si raccomanda, altresì, di effettuare un regolare 
monitoraggio della partecipazione alle attività formative svolte in tali aree e di fornire i 
relativi dati all’AdG entro il 15 gennaio di ogni anno. 
 
 
 

Con i migliori saluti.   
 
 

                     Il Dirigente. 
                               (Andrea Pellei) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa  
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