COD. PRATICA: 2021-002-447

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 421 DEL 22/04/2021
OGGETTO:

Conferimento incarico ad interim del Servizio 2. “Politiche integrate del
lavoro”

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 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 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza Funzioni Locali siglato il
17.12.2020;
Vista la legge regionale n.1 del 14 febbraio 2018 “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;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale dell’Umbria ed il regolamento di
organizzazione di Arpal approvato con DGR n. 721 del 29.6.2018 che all’art.12 definisce i
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poteri del Coordinatore, all’art. 14 i poteri e le responsabilità del dirigente nonché all’art.15
disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali compresi quelli ad interim e all’art. 20
dispone l’applicazione, per Arpal, dei corrispondenti regolamenti regionali;
Vista la DGR n. 366 del 16.4.2018 di approvazione, in sede di prima applicazione,
dell’articolazione organizzativa di ARPAL Umbria riferita alle strutture dirigenziali e di
assegnazione della responsabilità del Servizio 1- Affari amministrativi, finanziari e controllo
strategico, in capo al Coordinatore dell’Agenzia;
Vista la determinazione direttoriale n. 352 del 06.05.2019 con la quale è stato approvato il
modello organizzativo completo di Arpal, in vigore dal 20.05.2019, successivamente rivisto
con determinazione n. 147 del 18.02.2020;
Vista la determinazione direttoriale n. 1 del 06/07/2018 “Graduazione delle unità
organizzative di livello dirigenziale di ARPAL Umbria – DGR n. 267/2000 e DGR n.
1149/2013”, così come modificata con determinazione direttoriale n. 147 del 18.02.2020;
Preso atto della DGR n. 1298 del 23.12.2020 di proroga dell’incarico di Coordinatore Arpal
in capo al dott. Adriano Bei fino al 30.06.2021;
Vista la determinazione direttoriale n. 1734 del 31.12.2020 conferimento degli incarichi
dirigenziali in Arpal e proroga, fino al 30.06.2021, della responsabilità del Servizio 2.
“Politiche integrate del Lavoro” e del Servizio 3. “Offerta integrata delle misure di
apprendimento” in capo al Coordinatore dott. Adriano Bei;
Preso atto che con la stessa determinazione n. 1734/2020 al dott. Paolo Sereni è attribuita
la responsabilità del Servizio 5 “Offerta Politiche e Servizi territoriali Terni” fino al 30.06.2021
e che lo stesso, in considerazione del ruolo precedentemente ricoperto come responsabile
della Sezione 2.1 Pianificazione politiche e servizi per il lavoro e Osservatorio mercato del
lavoro, è incaricato di seguire, fino a nuove determinazioni in merito, le procedure e le attività
in corso secondo le direttive del Coordinatore;
Considerata la necessità di distribuire gli incarichi dirigenziali nella maniera più opportuna e
razionale, pur nella scarsità di figure dirigenziali in Arpal Umbria garantendo la continuità
dell’azione amministrativa specie nella delicata congiuntura attuale;
Valutato di revocare pertanto, a decorrere dal 01.05.2021, la responsabilità del Servizio
Servizio 2. “Politiche integrate del Lavoro” in capo al Coordinatore dott. Adriano Bei e di
attribuirla ad interim al dott. Paolo Sereni;
Preso atto della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 presentata da Sereni Paolo e assunta a protocollo n.
0029758 del 21.04.2021;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Direttore
DETERMINA
1. di prendere atto della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste
dalla normativa vigente nei confronti dei dirigente Sereni Paolo;
2. di revocare, per le motivazioni in premessa, la responsabilità del Servizio 2. “Politiche
integrate del Lavoro attribuita da ultimo con determinazione direttoriale n. 1734/2020 al
Coordinatore dott. Adriano Bei e di conferire al dott. Sereni Paolo l’incarico ad interim
dello stesso Servizio 2 con decorrenza dal 01.05.2021 e fino al 30.06.2021;
3. di stipulare con il Dirigente incaricato il contratto di incarico in conformità a quanto
disposto con il presente atto;
4. di rinviare a successivi provvedimenti le determinazioni da adottare in merito agli assetti
organizzativi di secondo livello;
5. di notificare il presente atto agli interessati, al Collegio dei revisori contabili nonché ai
competenti Servizi della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
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Perugia lì 21/04/2021

L’Istruttore
- Franca Sponticcia

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

Perugia lì 22/04/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Luigi Rossetti

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

Perugia lì 22/04/2021

Il Direttore
- Luigi Rossetti

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