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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE DEL 

LAVORO

##numero_data## 

Oggetto:  Disciplina regionale per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Marche: 

approvazione nuova Procedura telematica di accreditamento. Revoca DDPF 221/GML del 

30/10/2019

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

decreto;

VIST O   l’articolo 15  della legge regionale  L.R.   18/2021  (Norme in materia di organizzazione e di 
personale della Regione);

DECRETA

1. d i dare atto che, a seguito della riorganizzazione approvata con L.R. n. 18/2021 e successive 

deliberazioni attuative (DGR 1204/2021, DGR 1345/2021 e DGR 1523/2021), il procedimento di 

che trattasi è materia riservata al  Settore Servizi per l’impiego e politiche del lavoro   –  Dipartimento   

Politiche Sociali, Lavoro e Formazione - in persona del Dirigente dr.ssa Roberta Maestri;

2. Di individuare, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi il Funzionario del 

Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, Marisa Fabietti;

3. di  approvare   la  P rocedura telematica  pr l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione 

Marche in attuazione della nuova Disciplina approvata con DGR n. 713 del 13/06/2022 ,  di cui alla    

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

 Allegato 2: Guida alla compilazione della richiesta telematica per l’accreditamento ai servi zi per 

il lavoro;
 Allegato 3: Manuale utente DAFORM per la gestione della procedura di accreditamento ai 

servizi per il lavoro della Regione Marche;
 Allegato 4: Modello Europass per predisposizione curriculum.

4. di  revocare la precedente procedura approvata con il  DDPF n. 221/GML del 30/10/2019   -  e relativi 

allegati.

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.
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Il dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

 D. Lgs. 276 del 10/09/2003 recante: “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della 
Legge 10 dicembre 2014 n. 183” e ss.mm.ii.:

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 recante: “Norme regionali per l’occupazione, la 
tutela e la qualità del lavoro” e ss.mm.ii.

 DGR n. 1583 del 25/11/2013, così come rettificata con successiva DGR n. 546 del 
12/05/2014 recante: Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro 
nella Regione Marche”;

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio 2018 recante: 
”Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”

 Decreto del Dirigente della P.F. Gestione mercato del lavoro e servizi per l’Impiego 
(pubblici e privati) n. 221 del 30 ottobre 2019 recante: Approvazione nuova procedura 
telematica di accreditamento

 DGR n. 713 del 13/06/2022 recante: “D. Lgs. 276/2003, L.R. 2/2005: Approvazione 
nuova Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione 
Marche e revoca DGR n. 1583/2013 e DGR n. 546/2014

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

 DDPF n. 27/SIM del 18/02/2014, con il quale s i è provveduto ad approvare la p rocedura 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 mod ifica alla Disciplina 

preced e n te,  approvata con la DGR n. 1583 del 25/11/2013,  e  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;

 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”;
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 DDPF n. 221/GML del 30 /1 0/2019 con il quale , in virtù dell’ avvio del processo di informatizzazione 

del sistema di accreditamento dei servizi per  il lavoro della Regione Marche,  si  è   approvata   la  
procedura telematica di accreditamento mediante l’utilizzo del sistema informativo DAFORM;

 DGR n. 713 del 13/06/2022 con la quale si è  disposta  l’approvazione della nuova Disciplina per 

l’accreditamento dei servizi al lavoro nella Regione Marche, provvedendo altresì alla revoca della 
precedente approvata con DGR n. 1583 del 25/11/2013 e DGR n. 546 del 12/05/2014;

Sulla base delle disposizioni previste nella  nuova  Di sciplina ,  di cui all’allegato A della  DGR n. 713/2022    
e, al fine  di raccordare con precisione la   p rocedura operativa telematica  con la relativa modulis tica, si 
propone l’approvazione della seguente nuova documentazione:

 Allegato 1: Proce dura operativa telematica per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionale 

dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
 Allegato 2: Guida alla compilazione della richiesta telematica per l’accreditam ento ai servizi per 

il lavoro;
 Allegato 3: Manuale utente DAFORM per la gestione della procedura di accreditamento ai 

servizi per il lavoro della Regione Marche;
 Allegato 4: Modello Europass per predisposizione curriculum.

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.

PROPOSTA

Per le motivazioni di cui sopra, si propone di adottare il presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Marisa Fabietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
 Allegato 1: Procedura operativa telematica per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionale dei 

soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
 Allegato 2: Guida alla compilazione della richiesta telematica per l’accreditamento ai servizi per il 

lavoro;
 Allegato 3: Manuale utente DAFORM per la gestione della procedura di accreditamento ai servizi 

per il lavoro della Regione Marche;
 Allegato 4: Modello Europass per predisposizione curriculum.
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