
 

DELIBERAZIONE N. 6/2021 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per le 

Politiche Attive del Lavoro – ARPAL UMBRIA. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la legge regionale 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”; 
Vista la legge regionale 7 luglio 2021, n. 11, “Ulteriori modificazioni e integrazioni della L. R. 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)”; 
Visti in particolare: 
-  la D.G.R. n. 956 del 13/10/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge regionale 1/2018, Stefano Giubboni quale Presidente 
dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Umbria (di seguito solo 
l’Agenzia); 
- la D.G.R. n. 957 del 13/10/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato, ai sensi dell’art. 
18 bis, comma 1, della legge regionale 1/2018, Alessandro Ferretti e Anita Gentile quali 
componenti del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia; 
- la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato, ai sensi dell’art. 
19, comma 1, della legge regionale 1/2018 Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia; 
- il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 20 ottobre 2021, n. 41, con il quale è stato 
conferito l’incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione a Stefano Giubboni; 
- il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 21 ottobre 2021, n. 42, con il quale è stato 
conferito l’incarico di membri del Consiglio di amministrazione a Alessandro Ferretti e Anita 
Gentile; 
- il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore a Paola Nicastro; 
Visto l’art. 18 bis, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, il quale stabilisce che 
il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Direttore, il regolamento di 
organizzazione; 
Vista la proposta del Direttore di Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per le 
Politiche Attive del Lavoro – ARPAL UMBRIA;  
Considerato il verbale del Collegio dei revisori n. 46 del 28/12/2021; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per le politiche attive 

del lavoro – ARPAL UMBRIA, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale della medesima; 

2. di sottoporre il Regolamento medesimo all’approvazione di competenza della Giunta 
Regionale;  



3. di provvedere, ai sensi degli articoli 18, comma 5, e 23, comma 2, della legge regionale n. 
1/2018 e ss.mm. e ii., alla trasmissione del presente provvedimento al Servizio “Affari generali 
della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità” 
della Regione Umbria, per gli adempimenti di competenza e, in seguito all’approvazione da 
parte della Giunta Regionale, alla pubblicazione dello stesso sul canale “Amministrazione 
Trasparente” del portale istituzionale di ARPAL Umbria; 

4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 

Perugia, 30/12/2021 

 

Firmato 

Il Presidente 

Prof. Avv. Stefano Giubboni 


