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

LAVORO

##numero_data## 

Oggetto:  DGR 546/2014 – DDPF 191/SIM/2014 – DDPF 221/GML del 30/10/2019. Accreditamento 

servizi per il lavoro della Regione Marche: FONDAZIONE C.F.M. CENTRO FORMAZIONE 

MANAGERIALE – sede di Ancona (AN), via Primo Maggio n. 156.                                                           

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo  18  della legge regionale  30   Luglio  20 2 1, n.  18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

DECRETA

1. di accreditare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento,  FONDAZIONE C.F.M. 
CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE ,  con sede  legale in Ancona ,  Via Primo Maggio n. 

156 ,   per l’esercizio dei servizi al lavoro di seguito individuati previsti dall’art.  3 comma 1 – Area 

1 – Servizi di base della “Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione 
Marche”, approvato con delibera n. 1583 del 25/11/2013 così come rettificata con delibera n. 
546 del 12/05/2014, in conformità alle disposizioni previste nel DDPF n. 191/SIM del 
21/05/2014, relativo all’approvazione delle “Procedure operative per l’istituzione e la gestione 
dell’elenco e relativa modulistica”, e successivamente integrato ed implementato con DDPF n. 
221/GML del 30/10/2019, concernente la Nuova Procedura Telematica di Accreditamento dei 
servizi per il lavoro:

 Sede operativa: ANCONA (AN) – Via Primo Maggio n. 156
1.Servizio di informazione e auto orientamento
2.Consulenza orientativa
3.Incontro domanda/offerta

2. La sede operativa  accredi tata sopra indicata è iscritta  nell’apposito  Elenco regionale  previsto 
dall’art. 10 della Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche;

3. L’accreditamento effettuato con il presente atto, ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 2, 
comma 6 della Disciplina, ha natura sperimentale e durata triennale con decorrenza dalla data 
del presente provvedimento;

4. Il soggetto accreditato ha l’obbligo di comunicare alla struttura regionale competente,  ora   
Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione,  entro quindici giorni dal 
verificarsi, ogni variazione dei requisiti previsti dal Capo II della Disciplina che hanno 
determinato la concessione dell’accreditamento;

5. Il soggetto accreditato ha l’obbligo di autocertificare con cadenza triennale dalla data di 
adozione del presente provvedimento il permanere dei requisiti di cui al Capo II della Disciplina, 
pena la revoca dell’accreditamento e conseguente cancellazione dall’elenco;



2

6. In relazione agli impegni assunti e da assumere, nonché alle autocertificazioni rese e da 
rendere da parte del soggetto accreditato, potranno essere in ogni tempo effettuati dalla 
Regione Marche i controlli previsti dalle fonti giuridiche citate quali normative di riferimento.

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 di riferimento

– DGR N. 1583 del 25/11/2013
– DDPF N. 27/SIM del 18/02/2014
– DGR N. 546 del 12/05/2014
– DDPF n. 191/SIM del 21/05/2014
– DDPF n. 221/GML del 30/10/2019

 Motivazione

Con DGR n. 1583 del 25/11/2013, così come modificato con successiva DGR n. 546 del 12/05/2014, è 
stata approvata la “Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche” e con 
DDPF n. 191/SIM del 21/05/2014 sono state approvate le “Procedure operative per l’istituzione e la 
gestione dell’elenco e relativa modulistica”;

Con DDPF n. 221/GML del 30/10/2019, si è provveduto a raccordare la Disciplina dell’Accreditamento 
dei servizi per il lavoro di cui sopra con la Nuova Procedura Telematica di Accreditamento dei servizi 
per il lavoro,  a seguito dell’avvio del processo di informatizzazione del sistema di accreditamento dei 
servizi per il lavoro della Regione Marche previsti dall’art. 3 comma 1 – area 1 – servizi di base della 
“Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche”, approvato con   DGR n. 
1583 del 25/11/2013, così come rettificata con DGR n. 546 del 12/05/2014;

Secondo le disposizioni vigenti:

- I soggetti interessati possono presentare la domanda di accreditamento utilizzando lo schema di 
cui all’Allegato 1A e 1B del DDPF n. 191/SIM/2014;

- Oggetto di accreditamento è ogni singola sede operativa di organismi pubblici o privati, ubicata nel 
territorio della Regione Marche, idonea rispetto alle disposizioni ed ai requisiti di struttura previsti 
dalla Disciplina;

- Le sedi operative accreditate sono iscritte in apposito elenco con l’indicazione dei confini di validità 
dell’accreditamento, attualmente stabiliti in tre anni decorrenti dalla data del presente 
provvedimento;

- Il soggetto accreditato permane nel sistema di accreditamento se assolve tutti i requisiti minimi 
previsti dalla Disciplina e non incorre in nessuna delle cause di revoca previste dall’art. 14 della 
Disciplina.

In data  1 5/03 /2022 ,  con  p rot . n.  0311147 ,  FONDAZIONE C.F.M. CENTRO FORMAZIONE 
MANAGERIALE,   ha presentato  rich iesta di accreditamento per n. 1 sede operativa, situata  in  Ancona 
(AN), Via Primo Maggio n. 156, per l’Area 1 – Servizi di base: 

1. Servizio di informazione e auto orientamento
2. Consulenza orientativa
3. Incontro domanda/offerta

Come previsto dalla Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche 
approvata con D.G.R. n. 1583/2013, così come rettificata con successiva DGR n. 546/2014 e stabilito 
dal successivo DDPF n. 221/GML del 30/10/2019, relativo alla nuova procedura telematica di    
accreditamento, a seguito della presentazione della richiesta di accreditamento  è stato avviato il 
procedimento amministrativo con nota prot. n. 0276078 del 12/03/2022.
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Dall’esame della documentazione acquis ita e dalla valutazione circa  completezza e congruenza d ella 
stessa, poiché ri sultata incompleta e carente, ne è stata richiesta l’int egrazione con nota prot. 0337617 
del 22/03/2022 e la documentazione è pervenuta con nota prot. n. 0365731 del 28/03/2022.
Si è pertanto provveduto a chiudere l’istruttoria in data 29/03/2022.
V erificato che alla data odierna sussistono tutti i prescritti requisiti, si propone di ac creditare la sede 
operativa di  FONDAZIONE C.F.M. CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE ,   situata in A ncona, via 
Primo Maggio n. 156 ,   per  l’e sercizio dei servizi di cui all’Area 1  –  Servizi di base della disciplina, di 
seguito elencati:

1. Servizio di informazione e auto orientamento
2. Consulenza orientativa
3. Incontro domanda/offerta

In relazione agli impegni assunti e da assumere, nonché alle autocertificazioni rese e da rendere da 
parte del soggetto accreditato, potranno essere in ogni tempo effettuati dalla Regione Marche i controlli 
previsti dalle fonti giuridiche citate quali normative di riferimento.

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.

 Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare un decreto ad oggetto:

DGR  546/2014  –  DDPF 191/SIM/2014 - DDPF 221/GML del 30/10/2019.  Accreditamento  servizi per 

il lavoro della Regione Marche:  FONDAZIONE C.F.M. CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE,    

sede di Ancona (AN) via Primo Maggio n. 156.

Il responsabile del procedimento
         (Marisa Fabietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti
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