COD. PRATICA: 2019-002-584

Direzione
Servizio Politiche integrate del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 531 DEL 13/06/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA INTEGRAZIONE ALLA GRADUATORIA
DEFINITIVA DEI CANDIDATI AMMESSI - Avviso ad evidenza pubblica DD dell’ARPAL Umbria n° 71 del 30 gennaio 2019 integrato dalla DD n°
236 del 02 aprile 2019 di riapertura dei termini per la presentazioni delle
domande.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali
Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”;
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Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche
attive del lavoro;
Visto l’art. 49, c.8 L.R. n. 1/2018 che cita: “Al fine di completare i procedimenti amministrativi
in essere al momento dei trasferimenti all’ARPAL Umbria di cui ai commi 2 e 3, la Giunta
regionale è autorizzata ad eseguire i pagamenti disposti dall’ARPAL Umbria a valere sul
bilancio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate le modalità
operative”;
Considerato che l’ARPAL Umbria ha preso in carico i procedimenti amministrativi in essere
al 29/06/2018, connessi alla programmazione, promozione, finanziamento, gestione,
rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione professionale e degli strumenti di
politiche attive del lavoro finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali;
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29/06/2018 “Legge
Regionale 1/2018, Art.49, c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”
Dato atto che con D.G.R. n. 910 del 02/08/2018 nel bilancio gestionale assestato della
Regione Umbria i capitoli di cui ai CDR 5.08: “Servizio Programmazione Politiche e Servizi
per il Lavoro” e CDR 5.09: “Apprendimenti, Istruzione e Formazione Professionale” sono stati
attribuiti al CDR 5.00 successivamente assegnato alla “Direzione Regionale Attività
Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione”;
Richiamata la D.G.R. n. 957 del 03/09/2018 avente ad oggetto: “Indicazioni operative ai fini
dell’attuazione di quanto disposto dall’art.49 c.8 della L.R. n. 1/2018” con la quale, al fine di
garantire continuità ai procedimenti amministrativi avviati alla data del 29/06/2018 ed evitare
ulteriori trasferimenti di risorse tra bilancio regionale e bilancio dell’ARPAL UMBRIA, la
Giunta autorizza la copertura finanziaria dei provvedimenti costitutivi delle obbligazioni
giuridiche passive, assunti da ARPAL Umbria nell’esercizio 2018, sul Bilancio Regionale;
Preso atto che con la suddetta D.G.R. n. 957/2018 sono state inoltre individuate le
procedure operative di cui all’art. 49 comma 8 della Legge regionale del 14 Febbraio 2018, n.
1, in merito agli impegni di spesa, alle liquidazioni e alla fatturazione elettronica;
Che la stessa, in merito agli atti di liquidazione, prevede che l’ARPAL con proprio atto
autorizzi la Regione Umbria a liquidare somme, dietro richiesta del DURC, richiesto dalla
medesima, nelle more della regolarità contributiva del creditore;
Vista la Determina Dirigenziale dell’ARPAL Umbria n° 71 del 30 gennaio 2019, pubblicata
sul BURU Serie Avvisi e Concorsi n° 7 del 12 gennaio 2019;
Preso atto delle verifiche effettuate dal Servizio Politiche Integrate del Lavoro, in merito
all’ammissibilità delle domande pervenute all’ARPAL UMBRIA, sulla base della check-list,
approvata con la DD n° 71 del 30/01/2019;
Vista la Determina Direttoriale n° 228 del 28 marzo 2019 con la quale il Direttore dell’ARPAL
Umbria ha nominato i componenti del Nucleo di Valutazione, costituito da dirigenti
dell’ARPAL Umbria del Servizio Politiche Integrate del lavoro e responsabili della Regione
Umbria impegnati nella pianificazione degli interventi di ricostruzione post sisma del 2016, in
conformità a quanto previsto all’art. 6 punto 6 dell’Avviso approvato con la DD n° 71 del
30/01/2019;
Dato atto che la DD n° 228/2019 dispone che il suddetto Nucleo di Valutazione rimane in
carica, per le funzioni previste dall’Avviso approvato con la DD n° 71 del 30/01/2019 anche a
seguito di eventuali riaperture dei termini per la presentazione delle candidature
rimaste scoperte e sino alla conclusione di tutti i tirocini extracurriculari attivati;
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione, riunitosi il giorno 8 aprile 2019 contenente anche
la relativa graduatoria provvisoria dei candidati ammissibili;
Vista la Determina Dirigenziale dell’ARPAL Umbria n° 326 del 30/04/2019 di convalida della
graduatoria dei candidati ammissibili, con la quale sono stati individuati i primi 6 ammessi a
svolgere tirocini extracurriculari presso l’USR dell’Umbria, ovvero 2 candidati in possesso di
laurea in Giurisprudenza a copertura delle due assegnazioni previste e 4 candidati in
possesso di laurea in Ingegneria sulle 10 assegnazioni disponibili, non essendo pervenute
ulteriori domande ammissibili di candidati in possesso di tale titolo di studio, espressamente
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richiesto all’art. 3 dell’Avviso Pubblico approvato con la DD n° 71 del 30/01/2019;
Vista la Determina Dirigenziale dell’ARPAL Umbria n° 236 del 02 aprile 2019 “RIAPERTURA
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE - Avviso ad evidenza pubblica per la costituzione di
un elenco aziendale (short list) finalizzato all’attivazione di tirocini extracurriculari da
svolgersi presso gli uffici della Regione Umbria preposti alla ricostruzione post sisma 2016
(Priorità d’investimento 8.i dell’Asse 1 del POR FSE 2014-2020 - PROGRAMMA DEL
LAVORO UMBRIATTIVA 2018 - DGR 817/2018)”;
Tenuto conto che la “riapertura dei termini di presentazione delle domande” prevista
dall’Avviso Pubblico approvato con DD n° 236/2019 è stata finalizzata a ricoprire la
disponibilità di 6 ulteriori tirocini da assegnare a candidati in possesso di laurea
quinquennale o specialistica in Ingegneria ai sensi dell’art. 3 punto 7 del medesimo
Avviso Pubblico;
Vista la nota PEC pervenuta al Servizio Politiche Integrate del Lavoro dell’ARPAL Umbria,
prot. n° 0027993 del 20/05/2019 da parte dell’Ing. Padoin Michele di indisponibilità a
prendere parte al tirocinio extracurriculare di cui è risultato assegnatario nella sezione
della short list rivolta a laureati in Ingegneria approvata con la DD dell’ARPAL Umbria n°
326 del 30/04/2019;
Preso atto delle relative verifiche effettuate dal Servizio Politiche Integrate del Lavoro, in
merito all’ammissibilità delle istanze pervenute all’ARPAL UMBRIA a seguito della riapertura
dei termini di presentazione delle domande di cui alla DD n° 236/2019, (sulla base della
check-list per l’istruttoria di ammissibilità, già approvata con la DD n° 71 del 30/01/2019) e
tenuto conto dell’esclusione operata nei confronti delle domande presentate da parte di Alcini
Serena, Gjoni Claudio e Baldassarri Francesca;
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione, riunitosi il giorno 21 maggio 2019 presso la sede
degli uffici di Perugia dell’ARPAL Umbria in via M. Angeloni n° 61, per l’analisi dei curricula e
delle priorità ai fini della formazione della graduatoria dei candidati, ammessi ai tirocini
extracurriculari, in possesso di laurea quinquennale o specialistica in Ingegneria ai
sensi dell’art. 3 punto 7 dell’Avviso Pubblico approvato con DD 236 del 02 aprile 2019;
Vista la domanda presentata da parte di Padiglioni Emma ai sensi dell’Avviso approvato con
DD n° 236 del 02 aprile 2019 e preso atto della rinuncia manifestata dalla stessa con PEC
prot. n° 0032812-2019 del 07/06/2019.
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione, riunitosi il giorno 11 giugno 2019 per completare i
lavori e stilare la graduatoria dei candidati ammessi ai tirocini extracurriculari in possesso di
laurea quinquennale o specialistica in Ingegneria;
Preso atto della graduatoria dei candidati ammessi alla short list, stilata dal Nucleo di
Valutazione l’11 giugno 2019, ai sensi dell’art. 6 punto 7 dell’Avviso approvato con DD n°
236/2019, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 6 punto 9 della DD dell’ARPAL Umbria n° 236/2019 di
“Riapertura dei termini per la presentazione delle domande” è stata prevista la possibilità di
scorrimento della graduatoria predisposta in caso di eventuale indisponibilità o rinuncia dei
candidati ritenuti ammissibili, nel rispetto dei limiti prestabiliti in relazione al possesso del
titolo di laurea in ingegneria, ovvero anche a seguito di rinunce da parte di tirocinanti,
con medesimi requisiti, presenti nella prima graduatoria definitiva dei candidati ammissibili
approvata con Determina Dirigenziale dell’ARPAL Umbria n° 326 del 30/04/2019;
Tenuto conto che lo scorrimento della graduatoria dedicata ai candidati in possesso di
laurea quinquennale o specialistica in Ingegneria consente, per quanto sopra, di includere tra
gli ammessi Sensi Sofia e Lucarini Giulia;
Tenuto conto che nella Determina Direttoriale dell’ARPAL Umbria n° 228 del 28 marzo 2019
si demanda al Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Integrate del lavoro dell’ARPAL
Umbria la pubblicazione della graduatoria definitiva approvata dei candidati ammissibili alla
short list, nel sito web della Regione Umbria dedicato alla realizzazione del Programma
Lavoro UMBRIATTIVA LAUREATI e nel sito dell’ARPAL Umbria;
Visto l’art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con la DD n° 236 del 2/04/2019;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare, per quanto richiamato in narrativa, la short list definitiva dei candidati
relativamente agli avvisi di cui all’oggetto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato A);
2. di comunicare il contenuto del presente atto ai soggetti interessati di cui all’allegato A;
3. di dare atto che con la pubblicazione del presente provvedimento saranno soddisfatti
gli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 26 comma 2 del D.lgs. n° 33/2013;
4. di pubblicare la graduatoria definitiva approvata dei candidati ammessi alla short list,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel sito web della Regione Umbria
dedicato alla realizzazione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA LAUREATI e nel
sito dell’ARPAL Umbria;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 13/06/2019

L’Istruttore
Antonino Rocco Boffa

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 13/06/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Carla Collesi

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 13/06/2019

Il Dirigente
- Stefania Gatti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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