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##numero_data## 

Oggetto:  DGR N. 713 del 13/06/2022: Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per 

il lavoro della Regione Marche: modifica art. 2, comma 7.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

Settore  Servizi per l’Impiego e politiche del lavoro  dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VIST O   il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 20 2 1, 

n. 18,   sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,   del  dirigente  del Settore   Servizi 

per l’Impiego e Politiche del lavoro   e  l’attestazione dello stesso che dalla presente 

deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio 

regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento  Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e 

Formazione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di approvare  la modifica  dell’ art.2, comma 7  de lla disciplina per l’accreditamento dei 
servizi per il lavoro della Regione Marche  approvata con DGR n.  713  del  13/06/2022   
come di seguito specificato:

- al primo periodo: il termine di 60 giorni viene sostituito con 120 giorni. 
- al termine del comma viene aggiunto il seguente periodo:   “ Il possesso del requisito 

attestante l’affidabilità e la qualità con riferimento al processo di erogazione dei 
servizi (certificazione ISO)  di cui al successivo art. 5, comma 2, lett. e) punto 5,  è 
richiesto a partire dal 14/06/2023”

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
DGR N. 713 del 13/06/2022

Motivazione

Con DGR n. 713 del 13/06/2022 è stata approvata la nuova Disciplina per l’accreditamento 
ai servizi al lavoro, sostituendo la precedente approvata con DGR 1583/2013 e DGR n. 
546/2014;

Le nuove disposizioni approvate si armonizzano  efficacemente con la precedente 
disciplina, ma, il recepimento degli standard nazionali per la definizione dei criteri di 
accreditamento previsti dal DM 11/01/2018, comporta una serie di adempimenti che mal si 
conciliano con il termine di 60 giorni previsto al comma 7 dell’art. 2, quale disciplina transitoria 
per gli enti che già risultano accreditati, stante l’imminente  avvio del Programma GOL 
(Garanzia di Occupabilità per i lavoratori) in concomitanza con il periodo di ferie estive;

Inoltre la nuova disciplina prevede il possesso della documentazione attestante l’affidabilità 
e la qualità   con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione ISO)  il cui 
ottenimento, per propria natura, richiede un lasso di tempo piuttosto lungo;

In virtù  di quanto sopra esposto  si ritiene, pertanto, di  d o v er disporre una modifica dell’art.   
2, comma 7  della  Disciplina per l’accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione 
Marche, approvata DGR n. 713 del 13/06/2023 come di seguito riportato:

- al primo periodo: il termine di 60 giorni viene sostituito con 120 giorni. 
- al termine del comma viene aggiunto il seguente periodo: “ Il posse sso del requisito 

attestante l’affidabilità e la qualità con riferimento al processo di erogazione dei 
servizi (certificazione ISO)  di cui al successivo art. 5, comma 2, lett. e) punto 5,  è    
richiesto a partire dal 14/06/2023”

La Commissione Regionale Lavoro  ha avuto conoscenza della proposta nella seduta del 7 
luglio 2022 e non sono state sollevate obiezioni.

Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di adottare il presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
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Il responsabile del procedimento
Marisa Fabietti

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Roberta Maestri

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
D ichiara,  altresì,  ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
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