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DE/BV/ALI Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra la Regione 
O NC Marche e le Province marchigiane per la gestione della 

fase transitoria del trasferimento del personale dei 
Prot. Segr. Centri per l'Impiego e dell'area lavoro fino al 30 

32 giugno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017 n. 
205 

Lunedi 15 gennaio 2018, nella sede della Regione Marche. ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

H._________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LE PROVINCE 

MARCHIGIANE PER LA GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA DEL TRASFERIMENTO DEL 

PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELL'AREA LAVORO FINO AL 30 GIUGNO 2018 

AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento, istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato 
del lavoro (Centri Impiego) dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

berare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, 

Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro 
(Centri Impiego) e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare al

cun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Marche e le Province 

marchigiane per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri 

per l'Impiego e del!' Area Lavoro fino al 30 giugno 2018 ai sensi della Legge, 27 dicembre 

2017, n. 205 - art. l, commi da 793 a 800, così come da allegato "1" al presente atto quale 

sua parte integrante e sostanziale; 
2. 	 Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, a sottoscrivere la con

venzione in oggetto, autorizzandolo altresì ad apportare, se necessario, prima della firma, 
eventuali modif he non essenziali che si rendessero necessarie. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) 	 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 /12/2013 re
cante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro
peo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di svi

luppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

pubblicato sulla GUE del 20.12.2013; 

• 	 Regolamento (UE) del 17/12/2013 n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio re
lativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il Reg. CE 1081/2006 del Consiglio pubblicato sul

la GUE del 20 dicembre 2013; 

• 	 Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013; 

• 	 Decisione della Commissione C(2014) 9916 finale del 12.12.2014 di approvazione del 

Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020; 


• 	 Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ot
tobre 2014, in conformità all'articolo 14 del Regolamento EU n. 1303/2013; 

• 	 Legge 7 aprile 2014 n. 56 "disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
sulle fusioni di comuni"; 

• 	 il D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 all'art. 15, convertito con modifìcazioni, dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, che detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in 

materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi coordi
nati di gestione amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi; 

• 	 il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo l, com
ma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; 

• 	 L.R n. 2 del 25/1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Norme per 
l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro"; 

• 	 la L.R. n. 13 del 3 aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative eser
citate dalle Province"; 

• 	 l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in 
materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province au
tonome del 30 luglio 2015; 

• 	 Rinnovo dell'Accordo Quadro del 22/12/2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro per il 2017, con il quale il Governo e 
le Regioni si impegnano anche per l'annualità 2017 a garantire congiuntamente la continuità di 
funzionamento dei Centri per l'Impiego, in continuità con quanto stabilito per le annualità 2015 
e 2016; 

• 	 D.G.R. n. 91 del 08/02/2016 "Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Marche relativa alla regolazione dei rapporti per la 

gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive" . Convenzione tra il Ministero del Lavoro 
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e delle Politiche Sociali e la Regione Marche, approvata con la citata D.G.R. 91/2015 e siglata 
in data 01/03/2016 dal Ministro Giuliano Poletti e dall'Assessora Loretta Bravi, relativa 
all'annualità 2016; 

• 	 D.G.R. n. 306 del 31/03/2016 "Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Mar

che ed Enti di Area Vasta in attuazione della D.G.R. 91/2016"; 


• 	 D.G.R. n. 678 del 4/7/2016 ad oggetto: "Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra 


Regione Marche ed Enti di Area Vasta per la gestione dei servizi per il lavoro e la formazione 


• 	 D.G.R. n. 1188 del 09/10/2017 ad oggetto "Approvazione dello schema di Convenzione tra il 


Ministero LPS e Regione Marche relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei ser


vizi per il lavoro e le politiche attive"; 


• 	 La Convenzione tra il Ministero LPS e la Regione Marche stipulata in data 16/10/2017 (Reper


torio Reg.lnt. 631); 


• 	 D.G.R. n. 1418 del 30/11/2017 ad oggetto "Approvazione degli schemi di Convenzione e Pro


tocollo d'intesa tra la Regione Marche e le Province marchigiane per la gestione dei Centri 


per l'impiego" 


• 	 La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1- commi da 793 a 800 - Legge Finanziaria 2018; 

B) 	 MOTIVAZIONE 

A seguito del processo di rivisitazione delle funzioni degli Enti Provinciali avviato con L. n. 56 

del 07/04/2014 e attuato, nella Regione Marche, con L.R. n. 13/2015, a partire dal 01/04/2016, 

per lo svolgimento delle funzioni inerenti il mercato del lavoro e la gestione delle politiche atti 


ve, il personale dei Centri per l'Impiego è stato funzionalmente e temporaneamente assegnato 


alla Regione Marche; 


L'intero processo di riforma, compreso il trasferimento del personale nei ruoli regionali, si do- li 
vrà formalmente concludere entro il 30 giugno 2018 così come stabilito dall'art. 1 - comma / 

798 - della L. n. 205 del 27/12/2017 (Legge Finanziaria 2018); 

A tal fine nella seduta della Conferenza della Regioni dell'l1 gennaio 2018 sono stati approvati, 
tra gli altri i seguenti atti: 


Proposta di riparto delle risorse a favore delle Regioni a statuto ordinario per il personale a 

tempo indeterminato dei Centri per l'impiego ex art. l, commi 794 e 807 della Legge n. 205 

del 2017 

Proposta di riparto delle risorse a favore delle Regioni a statuto ordinario per il personale a 


tempo determinato dei Centri per l'impiego ex art. 1 commi 797 e 807 della Legge n. 205 

del 2017; 

Proposta di Convenzione quadro per la gestione della fase transitoria del trasferimento del 


personale dei Centri per l'impiego ex art. 1 comma 799 della Legge n. 205 del 2017 
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Ritenuto, in particolare, di dover approvare lo schema di convenzione quadro da sottoscrivere 

tra la Regione Marche e le Province marchigiane per la gestione della fase transitoria del tra

sferimento del personale fino al 30 giugno 2018 ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, così 
come previsto dall'art. 1- comma 799 della citata Legge come da allegato "l" alla presente de

liberazione; 

Dato altresì atto che la copertura finanziaria del presente atto è garantita con le risorse che il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze emanerà ai sensi dell'art. 1- comma 807 della Legge n. 205 del 27/12/2017 con impu

tazione al Capitolo di spesa n. 2150110004 SPESE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER 

L'IMPIEGO - PDC Trasferimenti correnti a Province 01.04.01.02.02 correlato al Capitolo di en
trata n. 1201010186 Assegnazione da parte del Ministero del Lavoro per l'erogazione dei Servi

zi per l'Impiego - PDC Trasferimenti correnti da ministeri 02.01.01.01.01; 

Trattasi di risorse coerenti, in quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 

dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa 
in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

e codifica SIOPE: le suddett'e variazioni dovranno essere effettuate prima dell'atto per il mate

riale trasferimento delle risorse in parola; 

C} ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

A seguito di quanto sopra esposto, si propone l'adozione della presente deliberazione avente 

ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LE 

PROVINCE MARCHIGIANE PER LA GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA DEl TRASFERIMENTO 

DEl PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DElL'AREA LAVORO FINO AL30 GIUGNO 2018 

AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 

6bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO 
( 

\ biflJ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI 

IMPIEGO) 

La sottoscritta, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva ne potrà derivare un impegno 
di spesa a carico della regione. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La Dirigente 

(GraZiella~f;~? 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATIIVITA' PRODUn-IVE, LAVORO E ISTRUZIONE 


" sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione e, in re
lazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Leg

ge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. _~__ pagine, di cui n. _ )__ pagine di a"e

gati che formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO EtfA GIUNTA 
(De r 9 r'krai) 

, 
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Allegato "1" 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA DEL 
TRASFERIMENTO DEL PERSONALE FINO AL 30 GIUGNO 2018 AI SENSI DELLA LEGGE 
27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020. 

TRA 

- la Regione Marche in persona di xxxxxxx, a ciò autorizzato con DGR n. xxx del xxxxxxxx, di 
seguito "Regione"; 

E 

- la Provincia xxxxxxxx, in persona di xxxxxxxxxxx, a ciò autorizzato con atto xxxxxx; 

VISTI 
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, conveliito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 , n. 125, 
recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei 
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifìuti e di emissioni industriali"; 

- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di 
politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 
2015; 

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell 'articolo 1, comma 3, della legge lO 
dicembre 2014, n. 183"; 

- il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti 
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, 
comma 13, della legge lO dicembre 2014, n. 183" che, all ' articolo 4, comma 2, prevede che l'importo di 
cui all'aliicolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015 , n. 150, è incrementato di 30 
milioni di euro per l 'anno 2016; 

- l 'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di 
politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province 
autonome del 22 dicembre 2016 ed il relativo addendum approvato nella Conferenza permanente tra 
Stato, Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2017; 
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- la convenzione tra il Ministero e la Regione Marche, sottoscritta in data 01/03/2016 e relativa alla 
gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, per il biennio 2015-2016, 
successivamente rinnovata anche per l'annualità 2017 in data 16/1012017; 

- la convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di xxxxxxxxxxx, approvata con DGR n. 306 del 
31/03/2016 relativamente all ' anno 2016 e con DGR n . 1418 del 30/11/2017 relativamente all'anno 2017; 

- la Legge Regionale n. 13 del 03 aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
esercitate dalle Province"; 

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ", e, in particolare, i commi c.793-800, che prevedono 
specifiche disposizioni con cui si intende completare la transizione in capo alle regioni delle competenze 
gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne 
l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 

- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze del xxxxxxxxxx emanato ai sensi dell'art. 1, comma 807 della Legge di bilancio n. 205 del 
29 dicembre 2017. 

- lo schema di convenzione approvato in sede di Conferenza unificata in data Il gennaio 2018 

si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 y
(Oggetto e ambito di applicazione) 

1. La presente convenzione ha carattere di straordinarietà e temporaneità ed è stipulata per disciplinare tra 
le Parti i rapporti e obblighi riguardanti le modalità di rimborso fino al 30 giugno 2018 degli oneri relativi 
al trasferimento del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in 
servizio presso i centri per l'impiego. 

Art. 2 
(Modalità di gestione dei servizi per l'impiego) 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la continuità delle attività connesse con i servizi e le politiche 
attive del lavoro viene assicurata attraverso le attività svolte dal personale dipendente a tempo 
indeterminato e determinato in servizio presso i centri per l'impiego della Provincia xxxxxxxx alla data di 
entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. La Regione provvede al rimborso alla Provincia 
degli oneri relativi alla fase transitoria con le modalità definite dalla presente convenzione. 
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Art. 3 
(Modalità di rimborso degli oneri alle Province/Città Metropolitana) 

La Regione rimborsa gli oneri derivanti dalla gestione del personale previa presentazione da parte delle 
Amministrazioni titolari dei rapporti di lavoro della documentazione amministrativa comprovante i costi 
sostenuti per il trattamento economico del personale. 

La Regione procede al rimborso in seguito all'effettivo trasferimento delle nsorse alla Regione con 
decreto, ai sensi dell'mi. l, comma 807 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

Art. 4 

(Durata della Convenzione) 


l. La durata della presente convenzione decorre dallo gennaio 2018 ed ha validità fino al completamento 
degli atti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti 
dall'art. l, commi 793 e 797 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ovvero entro la data del 30 giugno 
2018. 

Art. 5 

(Ulteriori accordi) 


La Regione può sottoscrivere ulteriori accordi con la Provincia/Città Metropolitana per garantire la 
continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria. 

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'mi. 15 comma 2-bis della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. 

Per la Regione Marche Per la Provincia xx:xxxx


