DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 82 del 15 febbraio 2021
##numero_data##
Oggetto:

PON GARANZIA GIOVANI: Modifica DDPF n. 639/SIM/2020 “Nuova Garanzia
Giovani”: Avviso pubblico Tirocini extracurriculari – Misura 5. Approvazione Allegato
11 bis

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 approvare l’Allegato 11bis - Comunicazione di sospensione del Tirocinio –
COVID19, relativamente all’Avviso pubblico per la realizzazione della Misura 5 –
Tirocinio extracurriculare Nuova Garanzia Giovani, di cui al DDPF n. 639/SIM/2020.
L’allegato costituisce parte integrante e esostanziale del presente atto.
2. Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso
la pubblicazione sul BURM e sul sito internet del Servizio Lavoro della Regione Marche
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani
e
http://www.europa.marche.it.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
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 dirigente
(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento:
 DDPF n. 374/SIM/2019 per l’individuazione di soggetti attuatori privati nell’ambito del
Piano di Attuazione Regionale (P.A.R.) per la gestione della “Nuova Garanzia Giovani”.
 DDPF n. 639/SIM/2020 Avviso pubblico per la regolamentazione della Misura 5 Tirocini extracurriculari, nell’ambito del programma comunitario Nuova Garanzia
Giovani.
 DDPF n. 1155/SIM/2020 PON Garanzia Giovani: Modifica DDPF n. 639/SIM/2020
Avviso pubblico Tirocini extracurriculari - Misura 5 Modifica Allegato A).
Motivazione:
Con il decreto dirigenziale n. 639/SIM del 23/07/2020 è stato adottato l’Avviso pubblico per la
regolamentazione della Misura 5 - Tirocini extracurriculari, nell’ambito del programma
comunitario Nuova Garanzia Giovani, in attuazione degli interventi stabiliti con il Piano di
Attuazione Regionale del Programma (PAR di cui alla DGR n. 255 del 11/03/2019).
L’Avviso stabilisce le modalità operative di funzionamento della Misura ed approva gli allegati
per la gestione della stessa.
I soggetti attuatori della Misura sono:
 Servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche;
 Soggetti privati autorizzati all’attuazione del Programma Garanzia Giovani nella
Regione Marche ai sensi del DDPF n. 374 del 25/06/2019.
L’Avviso è stato pubblicato nel BURM n. 68 del 30/07/2020 e dal 1 settembre 2020 è in fase di
realizazzione.
A causa della situazione di emergenza sanitaria in corso, si stanno verificando diversi casi di
quarantena e/o malattia per contagio o contatto al virus COVID19, con conseguenziali
assenze da parte dei tirocinanti e/o chiusure aziendali. Tali situazioni sopravenute alla
pubblicazione dell’Avviso non trovano nello stesso una disciplina specifica.
Si ritiene pertanto necessario approvare, in via emergenziale, l’allegato 11bis - Comunicazione
di sospensione del tirocinio, da utilizzare in caso sia necessario sospendere la frequenza delle
attività di Tirocinio, nei casi di quarantena o di isolamento per COVID19, anche non trattandosi
di malattia e nei casi chiusura aziendale sempre per COVID19.
La durata della sospensione può essere inferiore, pari o superiore a un mese, in deroga a
quanto stabilito dall’art. 11 dell’Avviso nelle ipotesi di sospensione.
Dovrà essere indicata la tempistica da rispettare prescritta dalla vigente normativa e dalle
incombenze sanitarie da osservare.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio; dopo
la sospensione il Tirocinio riprende il suo percorso.
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Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio
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.
Esito dell’istruttoria:
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone del presente atto avente ad oggetto:
“PON GARANZIA GIOVANI: PON GARANZIA GIOVANI: DDPF n. 639/SIM/2020 Nuova
Garanzia Giovani: Avviso pubblico Tirocini extracurriculari – Misura 5. Approvazione Modifica
Allegato 11bis .”

Il responsabile del procedimento
(Rossella Bugatti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO 11bis – Comunicazione di sopsensione del Tirocinio – COVID19
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