COD. PRATICA: 2021-002-1507

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1355 DEL 30/11/2021

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la disciplina dell'accesso agli
impieghi presso ARPAL Umbria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e sue successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
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” così come
modificata dalla Legge Regionale 7 luglio 2021 n. 11;
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Vista 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 L.R. n. 1/2018 Paola Nicastro quale Direttore
dell’Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria;
Visto 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 Il “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche
del lavoro”, previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 coordinato con la Legge
di conversione 28 marzo 2019 n. 26, adottato con il Decreto del Ministero del Lavoro
n. 74 del
28 giugno 2019, così come integrato con DM 59 del 22 maggio 2020 (“Piano di
potenziamento”);
Vista la D.G.R. 715 del 5.8.2020 avente ad oggetto “Piano di attuazione regionale
del piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego di cui al D.M. 74 del
28 giugno 2019. Adeguamento ai contenuti del DM n. 59 del 22/05/2020”;
Vista la DGR n. 521 del 03/06/2021 di approvazione del piano triennale dei
fabbisogni del personale 2021-2023 di ARPAL Umbria;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”;
Visto il D.L. 01/04/2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici” convertito con modificazioni con L. 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il Decreto Interministeriale del Ministro per la Pubblica Amministrazione di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le
disabilità del 12 novembre 2021 sulle modalità attuative per lo svolgimento dei
concorsi per i soggetti con disturbi specifici per l’apprendimento (DSA);
Vista la DGR n. 872 del 22.9.2021 di approvazione del “Regolamento per la
disciplina dell'accesso agli impieghi presso la Giunta regionale della Regione
Umbria”;
Ritenuto necessario adottare un regolamento che disciplini le procedure di
copertura degli organici e le altre modalità di accesso agli impieghi presso gli
uffici di ARPAL, nel rispetto dei fondamentali principi di legalità, imparzialità,
trasparenza, valorizzazione del merito;
Dato atto della proposta di regolamento elaborata per la disciplina dell'accesso agli
impieghi presso ARPAL Umbria allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Direttore
DETERMINA
1. di approvare e adottare il Regolamento per la disciplina dell'accesso agli impieghi
presso ARPAL Umbria, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
(allegato A);
2. di disporre la pubblicazione del presente regolamento nel BUR Umbria e nella
sezione Amministrazione trasparente – sotto-sezione Disposizioni generali – Atti
generali, ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 33/2013;
3. di dichiarare altresì che il presente provvedimento è immediatamente efficace.

segue atto n. 1355

del 30/11/2021

2

COD. PRATICA: 2021-002-1507

Perugia lì 30/11/2021

L'Istruttore
- Francesca Rometti

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

Perugia lì 30/11/2021

Il Direttore
Avv. Paola Nicastro

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

Perugia lì 30/11/2021

Il Direttore
Avv. Paola Nicastro

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