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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 929/AV5 DEL 30/07/2018  
      

Oggetto: Modifica degli allegati di cui alle Determine AV5 n. 1027 del 26.07.2017, 
nn.1680/ 1681 del 04.12.2017, n. 519 del 27.04.2018, n. 694 del 31.05.2018. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’UOC Attività Economiche e Finanziarie   

  
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di dare atto della necessità di apportare la modifica degli allegati di cui alle determine AV5 n. 1027 

del 26.07.2017, nn. 1680/1681 del 04.12.2017, n. 519 del 27.04.2018, n. 694 del 31.05.2018, a 

seguito della revoca della DGR 293/16 e all’approvazione delle nuove linee guida in materia di 

tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento, finalizzati all’inclusione sociale, 

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, come da allegato “A” della DGR 593/2018. 

2. di stabilire pertanto che la presente determina sostituisce ad ogni conseguente effetto i dati non 

coerenti presenti nelle determine suddette;  

3. di approvare gli schemi di convezione allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente provvedimento, quale parte 

integrante e sostanziale di esso; 

4. di stipulare apposita convenzione ai sensi della DGRM n. 593 del 07/05/2018 con i rispettivi Enti e 

Ambiti Territoriali, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 

14.11.2011; 

5. di stabilire che le convenzioni avranno una durata dal 01/07/2018 al 30/06/2022 e che le stesse ha 

carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell’attivazione di 

tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre 

Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione; 

6. di precisare che dal  presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

7. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;  

8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’ art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

  IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

                                                                                                            Avv. Giulietta Capocasa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. FORMAZIONE 
 

  Normativa di riferimento: 
 

• L.R. n. 2/2005, art. 18; 

• L.R. n. 32/2014, art. 5 comma 1; 

• DGR n. 1256 del 29/09/2008; 

• DGR n. 1134 del 29/07/2013; 

• Accordi del 24/01/2013, del 22/01/2015 e del 25/05/2017 tra il Governo, le Regioni e 

Province autonome di Trento e Bolzano; 

• DGR n. 293 del 31/03/2016; 

• D.Lgs. 15/09/2017, n. 147; 

• DGR n. 1474 del 11/12/2017; 

• DGR n. 593 del 07/05/2018. 

• Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009; 

• Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;  

• Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011; 

• Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011; 

 

 Motivazione: 
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Preso atto della revoca della DGR n. 293 del 31/03/2016 a seguito delle novazioni normative e 

delle evidenze operative riscontrate nei due anni di applicazione; 

 

Visto l’allegato A, recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 

riabilitazione” di cui all’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvato il 22/01/2015 così come integrato 

dall’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano approvato il 25/05/2017; 

 

Visti gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 schemi di convenzione per “Tirocini finalizzati all’inclusione 

sociale” che sostituiscono ad ogni conseguente effetto quelli non coerenti presenti nelle seguenti 

determine: 

 

• n. 1027/AV5 del 26.07.2017 Unione dei Comuni della Vallata e ASUR MARCHE AV5 

(allegato 1) 

• n. 1680/AV5 del 04.12.2017 Ambito Territoriale Sociale XXII e ASUR MARCHE AV5 

(allegato 2) 

• n. 1681/AV5 del 04.12.2017 ASUR MARCHE AV5 e Comune di Ascoli Piceno 

• (allegato 3)  

• n. 519/AV5 del 27.04.2018 Ambito Territoriale Sociale XXI e ASUR MARCHE AV5 

(allegato 4) 

• n. 694/AV5 del 31.05.2018 ASUR MARCHE AV5 e Comune di San Benedetto del 

Tronto (allegato 5) 
 

 Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell’ASUR datata 

14/11/2011, sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta 

le deleghe a suo tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati: 

 

1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa: 

• Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 

con gli enti gestori autorizzati all’istituzione dei corsi 

• Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l’espletamento delle attività di 

tirocinio/stage 

2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega 

ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale 

relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi 

compresa l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la 

conseguente sottoscrizione del contratto; 

 

 Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area 

Vasta esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 

1) e 2) che precedono; 

 

 Ravvisato che le presenti convenzioni, ancorché stipulata dall’Area Vasta n. 5 di Ascoli 

Piceno – San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 

0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011, hanno carattere di convenzioni quadro, con valenza 
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aziendale e che la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di un’esperienza di formazione 

professionale – culturale di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché 

presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione; 

 

 Ritenuto di dover accogliere e promuovere le richieste di “Tirocini finalizzati all’inclusione 

sociale” da parte dell’Ambito Territoriale Sociale XXI e Comune di San Benedetto del Tronto, 

rappresentati dal Dirigente del Settore politiche sociali welfare dei cittadini e sviluppo strategico, 

dott.ssa Catia Talamonti, dall’Ambito Territoriale Sociale XXII e Comune di Ascoli Piceno 

rappresentati dal Sindaco, Avv. Guido Castelli e dall’Unione dei Comuni della Vallata rappresentati 

dal dott. Vincenzo Lucciarini; 

 

     Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposite convenzioni, ai sensi della DGR n. 

593/2018, con gli Enti suddetti;  

 

per quanto sopra esposto e motivato,    

   

SI PROPONE: 

 

1. di dare atto della necessità di apportare la modifica degli allegati di cui alle determine AV5 

n. 1027 del 26.07.2017, nn. 1680/1681 del 04.12.2017, n. 519 del 27.04.2018, n. 694 del 

31.05.2018, a seguito della revoca della DGR 293/16 e all’approvazione delle nuove linee 

guida in materia di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento, 

finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, come da 

allegato “A” della DGR 593/2018. 

2. di stabilire pertanto che la presente determina sostituisce ad ogni conseguente effetto i dati 

non coerenti presenti nelle determine suddette;  

3. di approvare gli schemi di convezione allegati 1, 2, 3, 4 e 5  al presente provvedimento, 

quale parte integrante e sostanziale di esso; 

4. di stipulare apposita convenzione ai sensi della DGRM n. 593 del 07/05/2018 con i rispettivi 

Enti e Ambiti Territoriali, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 

0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011; 

5. di stabilire che le convenzioni avranno una durata dal 01/07/2018 al 30/06/2022 e che le 

stesse ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini 

dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale 

nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione; 

6. di precisare che dal  presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

7. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR 

Marche;  

8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’ art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

 
 

 

              Il Responsabile del Procedimento  

(Dott. Claudio Sorgi)                     
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Visto: 

Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C. 

 Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
N. 5 

 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 5 allegati che formano parte integrante della stessa. 
 

 

 

 

 

 










































