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INFORMAZIONI PERSONALI Riccardo Pompili 
 

   Via Palermo, 86/A - Perugia  

 075 - 5044218     3357660803        

 riccardopompili@regione.umbria.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 05/05/1959  | Nazionalità Italiana  

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Dirigente ARPAL Umbria - Servizio Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia. 
 
Sovraintende alla gestione dei Centri per l'Impiego, degli Sportelli del Lavoro e del 
collocamento mirato della Provincia di Perugia. Eroga strumenti di politiche attive del 
lavoro con connessa gestione delle risorse del POR – FSE. Promuove l'attivazione di 
tirocini formativi e di orientamento e ne cura la gestione.  
 
Partecipa in qualità di membro effettivo ai nuclei tecnici di valutazione per le materie di 
competenza. 
 
Coordina tutte le attività connesse con l'attuazione dei Programmi di politiche attive che 
prevedono l’assegnazione di misure a sportello. 
 
Coordina tutte le attività amministrative, di accoglienza e specialistiche nell’ambito del 
Programma “Reddito di Cittadinanza”..   
 
Sovrintende alla gestione del procedimento di avviamento a selezione presso le Pubbliche 
Amministrazioni ex art. 16 Legge n. 56/1987. 
 
E' membro della Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale. 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 

 
Dal 01/01/2021 e sino al 30/06/2021 conferimento incarico dirigenziale, con Determina  
Direttoriale Arpal Umbria n. 1734 del 31/12/2020, del Servizio Offerta politiche e servizi 
territoriali – Perugia 
 
Dal 01/07/2020 e sino al 31/12/2020 conferimento incarico dirigenziale, con Determina  
Direttoriale Arpal Umbria n. 755 del 30/06/2020, del Servizio Offerta politiche e servizi 
territoriali – Perugia; 
 
Dal 01/07/2020 e sino al 31/12/2020 conferimento incarico dirigenziale ad interim, con 
Determina  Direttoriale Arpal Umbria n. 755 del 30/06/2020, del Servizio Offerta politiche e 
servizi territoriali – Terni 
 
Dal 01/04/2020 e sino al 30/06/2020 conferimento incarico dirigenziale ad interim, con 
Determina  Direttoriale Arpal Umbria n. 351 del 30/03/2020, del Servizio Offerta politiche e 
servizi territoriali – Terni 
 
Dal 01/01/2020 e sino al 31/03/2020 conferimento incarico dirigenziale ad interim, con 
Determina  Direttoriale Arpal Umbria n. 1453 del 31/12/2019, del Servizio Offerta politiche 
e servizi territoriali – Terni 
 
Dal 01/01/2019 e sino al 31/12/2019 conferimento incarico dirigenziale ad interim, con 
Determina  Direttoriale Arpal Umbria n. 644 del 21/12/2018, del Servizio Offerta politiche e 
servizi territoriali – Terni; 
 
Dal 30/06/2018 e sino al 30/06/2020 conferimento incarico dirigenziale, con Determina 
Direttoriale Arpal Umbria n. 2 del 06/07/2018, del Servizio Offerta politiche e servizi 
territoriali – Perugia; 
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Dal 30/06/2018 al 30/09/2018 conferimento incarico dirigenziale ad interim, con 
Determinazione Direttoriale n. 2 del 06/07/2018, del Servizio Offerta politiche e servizi 
territoriali – Terni, prorogato dal 01/10/2018 sino al 31/12/2018 con Determinazione 
Direttoriale n. 171 del 20/09/2018; 
Dal 30/06/2018 trasferimento e inquadramento nel ruolo di ARPAL Umbria con DGR n. 
713 del 25/06/2018; 
Dall’ 01/01/2016 al 29 giugno 2018 Dirigente dell’Unità Organizzativa Temporanea della 
Regione Umbria denominata “Servizi per l’Impiego e l’accompagnamento al lavoro delle 
persone”: 
-  incarico formalizzato con contratto prot.. 4051 del 11/01/2016, per il periodo 01/01/2016 
- 31/12/2016, integrato con contratto prot. n. 121215 del 08/06/2016; 
- incarico prorogato con contratto prot.. 34716 del 14/02/2017 per il periodo 01/01/2017 –
31/12/2017; 
- incarico prorogato con contratto prot. 13698 del 23/01/2018 per il periodo 01/01/2018 –
30/06/2018; 
 
Dall’1/08/2008 al 31/12/2015: Dirigente del Servizio Politiche del lavoro e Servizi alle 
Imprese della Provincia di Perugia. 
Tra le diverse esperienze professionali si evidenziano: 
 
Anno 2009: attuazione del procedimento speciale per l'anticipazione del trattamento di 
Cassa Integrazione Straordinaria in favore dei dipendenti dell'azienda Merloni S.p.A., 
promuovendo, a tal fine, accordi con l'INPS e con le associazioni sindacali. 
 
Anno 2010 e seguenti: gestione degli strumenti di politiche attive del lavoro erogati a favore 
dei fruitori degli ammortizzatori sociali in deroga,  con attivazione di intese con INPS, 
INAIL, DTL e Sviluppumbria. In collaborazione con ITALIA LAVORO attività di 
coordinamento di  interventi rivolti a specifici target di utenza.    
 
Promozione di intese: 
- con INPS , INAIL e  Direzione Territoriale del Lavoro per l'attivazione del progetto “Tirocini 
di Qualità nel territorio della provincia di Perugia” (anni 2009-2013). Nel 2010 il progetto è 
stato  presentato  al “Salone della Responsabilità Sociale” di Milano e, nel 2012, è stato 
premiato dall'Associazione Italiana Formatori - AIF con la segnalazione di eccellenza al 
Premio Basile”  
- con l'INAIL e Co.Co.Pro. per la costruzione di un sistema integrato per la promozione 
della sicurezza sul lavoro (anni 2011-2013) 
- con il Co.RE.Com. per l'attivazione di tirocini rivolti a giovani laureati in Giurisprudenza 
(anni 2012-2013); 
- con i Comuni di Bastia Umbra, Torgiano, Cannara, Spoleto e Foligno, per la realizzazione 
di interventi di politiche attive del lavoro e la promozione di tirocini formativi e di 
orientamento (anni 2012-2014) 
- con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con l'obiettivo della 
semplificazione e razionalizzazione delle attività amministrative connesse alla gestione dei 
rapporti di lavoro e del potenziamento dell'attività di mediazione (anno 2014) 
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 Dal 01/12/2002 al 31/07/2008: Dirigente del Servizio Bilancio della Provincia di Perugia. 
 

Anno 2003: incarico di Responsabile del Progetto di sviluppo del prototipo di sistema di 
contabilità generale integrata dell'Ente, tuttora in produzione. 
 
20/01/2000 al 30/11/2002 Responsabile dell'Ufficio Assistenza Tecnica Direzione Generale. 
Anno 2000: Incarico per l’implementazione delle procedure per l'attivazione 
dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici e del Sistema di programmazione triennale ed Elenco 
annuale dei lavori pubblici  
 

Anno 2000: Incarico di coordinamento amministrativo e di supporto alle strutture tecniche 
dell'Ente nelle attività di esecuzione degli interventi finanziati dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri nell'ambito del “Grande Giubileo del 2000” 
 

 2/05/1997 al 19/01/2000 Responsabile dell'Ufficio Patrimonio e Tributi 
 
1/06/1990 al 1/05/1997 Responsabile prima dell'Ufficio Contratti e poi dell'Ufficio Appalti, 
con ruolo di membro della Commissione interna per l’aggiudicazione di gare di appalto di 
lavori e forniture di beni e servizi. 
 

ALTRI INCARICHI: 
 
Anno 2004: Incarico di membro esperto in seno alla Commissione Esaminatrice del 
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto “Istruttore cat C” presso il 
Comune di Paciano 

 
Anno 2003: Incarico di membro esperto in seno alla Commissione Esaminatrice del 
Concorso per il conferimento di un incarico professionale presso il Consorzio delle 
Comunanze Agrarie di Cascia  
 
2002: Incarico di membro esperto nella Commissione esaminatrice per lo svolgimento del 
Concorso Pubblico per titoli ed esami di un posto di “Istruttore Amministrativo cat. C” 
presso il Comune di Bevagna 

 
2001: Incarico di membro esperto nella Commissione esaminatrice  della selezione per la 
progressione verticale per titoli ed esami per la copertura di 4 posti di “Istruttore contabile 
cat. C” 
 
2000: Incarico di membro esperto nella Commissione Esaminatrice del Concorso per un 
posto di “Segretario – Ragioniere” presso le Istituzioni Riunite di Beneficenza di Todi   
 
 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
[ 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di 
Bologna con il punteggio di 100/110 

Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita nell'anno 1993 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative buone competenze comunicative acquisite soprattutto durante l’esperienza di dirigente al 
Servizio Politiche del lavoro e Servizi alle Imprese della Provincia di Perugia   

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership acquisita durante l’esperienza di dirigente responsabile del Servizio Politiche del 
lavoro e Servizi alle Imprese della Provincia di Perugia, coordinando un organico di circa 
130 persone, dislocate sul territorio provinciale, nelle varie unità operative. 

 
 

Competenze professionali - buona padronanza dei processi di programmazione e gestione della contabilità pubblica 
acquisite durante l’esperienza di dirigente del Servizio Bilancio; 
- buona conoscenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture di 
beni e servizi, acquisite durante il servizio prestato presso gli Uffici Appalti e Contratti; 
- buona visione complessiva delL’organizzazione dell’Ente, acquisita durante il servizio 
prestato presso l’Ufficio Assistenza tecnica alla Direzione Generale; 
- buona capacità di gestione dei processi di adeguamento organizzativo connessi 
all’emanazione di leggi di riforma del sistema pubblico. 

 
 

Competenze informatiche buon utilizzo di Internet, Outlook, degli applicativi Apple e Microsoft e del pacchetto Office 
con particolare riferimento a Word, Excel, Power Point e Access, buona padronanza dei 
principali applicativi dei software Open Source, con particolare riguardo a Linux e Libre 
Office, buon utilizzo dei principali social network. 

 
 

Patente di guida B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

PROGETTI 
Ha partecipato, con ruolo di progettazione e coordinamento, a numerosi progetti finanziati 
con risorse sia nazionali che comunitarie, tra i quali si evidenziano: 
 
- EUROJOBMEDIATOR (programma Leonardo da Vinci), finalizzato alla creazione, a 
livello europeo, di un modello comune di formazione per mediatori per l'inserimento 
lavorativo di giovani in difficoltà; 
 
- “Mi prendo cura di Te: sistema integrato di servizi alla persona” (FEI)  con l'obiettivo 
di migliorare la capacità di governance e di programmazione in materia di servizi alla 
persona, migliorare l’efficacia delle reti dei servizi già esistenti nei territori di riferimento, 
favorire l’incrocio domanda/offerta di lavoro anche attraverso il coinvolgimento dei diversi 
Enti pubblici e privati che operano sul territorio regionale in questo settore attraverso la
promozione di misure di contrasto al lavoro sommerso, integrare i dispositivi e le politiche di 
welfare attraverso la sperimentazione di modelli innovativi di intervento, condividendo 
sistemi informativi e gestionali per l’incontro domanda – offerta con l’obiettivo di facilitare 
l’accesso e la reperibilità di prestazioni a ore, a tempo determinato e indeterminato. 
 
- APRI IMPRESA ( FEI ) volto a promuovere l'occupabilità di cittadini di paesi terzi , ovvero 
provenienti da stati che non sono membri dell'Unione Europea, in condizioni di disagio 
occupazionale e maggiore vulnerabilità, tramite l'attivazione di percorsi di orientamento al 
lavoro, favorendo l'iniziativa imprenditoriale di coloro che intendono aprire e gestire 
un'impresa autonoma. 
 
- PROGETTO MICRO – WORK “fare rete per il microcredito e l’occupazione”, 
finalizzato alla creazione e promozione presso i Centri per l'Impiego di Perugia, Foligno e 
Città di Castello di strumenti operativi innovativi volti all’autoimpiego e alla 
microimprenditorialità. 
 
- FOR PA – “Formazione nella Pubblica Amministrazione per il rafforzamento di 
politiche, servizi e strumenti di integrazione a  favore di cittadini di Paesi terzi” ( FEI )
volto alla sperimentazione  di un’azione di capacity building congiunta delle AA.PP locali 
umbre sui temi dell’immigrazione, per migliorare la coesione sociale e contribuire a porre le 
basi di un programma di formazione permanente per i funzionari pubblici sui temi delle 
migrazioni.  
 
CONFERENZE E SEMINARI 
 
Settembre 2010 Università Bocconi – Salone Responsabilità Sociale - Sesta Edizione “Dal 
Dire al Fare” : Presentazione Progetto Tirocini di qualità nella Provincia di Perugia 

 
Marzo 2015 Comune di Assisi: Presentazione del programma “Garanzia Giovani” con 
illustrazione delle opportunità offerte sia ai giovani che alle aziende del territorio in 
occasione dell’ evento “Jobs Day” promosso dal Comune di Assisi e, nei mesi successivi, 
presso le sedi dei Comuni di Città della Pieve, Torgiano, Gubbio, Cannara, Gualdo Tadino 
e Valfabbrica. 
 
Settembre 2015 Anci–Sezione Umbria: Presentazione dei risultati del progetto FOR PA
“Formazione nella Pubblica Amministrazione per il rafforzamento di politiche, servizi e 
strumenti di integrazione a  favore di cittadini di Paesi terzi” ( FEI ) in occasione dell’evento 
di chiusura. 

 
 

 

  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. 
 
Perugia, 18/07/2018           


