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Servizio Bilancio e risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

N. 1114  DEL  28/09/2021 
 
 

OGGETTO:   Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per 
la copertura di n. 10 posti varie categorie e profili professionali. Modifiche e 
integrazioni alla determina dirigenziale n.983 del 25/08/2021 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modifiche ed 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 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 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”, con particolare riferimento all’art. 22 
dedicato al personale dell’ARPAL Umbria; 
Visto il Regolamento di Organizzazione di ARPAL Umbria, approvato con DGR n. 721/2018; 
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali siglato il 
21.05.2018; 
Visto il regolamento dei concorsi della Regione Umbria, n. 6 del 19 marzo 2010; 
Vista la DGR n. 521 del 03.03.2021, con la quale è stato adottato il Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2021 – 2023 nel quale è previsto l’assunzione per mobilità di n. 10 
unità e la facoltà di utilizzare le graduatorie all’esito dell’avviso per ulteriori esigenze riferite 
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agli stessi profili o posizioni lavorative; 
Dato atto che sono state attivate le procedure previste dall’art. 34 bis del dlgs 165/2001 in 
materia di mobilità del personale con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Servizio 
Politiche Integrate del lavoro di Arpal Umbria, (prot.  n. 19112 del 16/3/2021); 
Considerato che Arpal è in regola con gli adempimenti previsti in materia di assunzioni, con 
particolare riferimento a quelli previsti dal Decreto legge del 24/06/2016 n. 113 convertito con 
legge 7 agosto 2016, n. 160; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 277 del 17.03.2021 di approvazione dell’avviso di 
mobilità volontaria ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per la copertura di n. 10 posti 
varie categorie e profili professionali, (Avviso) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria - Serie Avvisi e Concorsi N. 16 del 23-3-2021 e successive proroghe; 
Vista la determinazione n. 983 del 25/08/2021 con la quale, a seguito della procedura 
selettiva operata ai termini dell’avviso, si determina l’assunzione dei candidati utilmente 
collocati in graduatoria con le decorrenze concordate con gli enti di rispettiva provenienza 
riservandosi invece di provvedere, con successivi atti, all’assunzione di alcuni candidati con 
decorrenza 1 ottobre 2021 a seguito delle risposte dalle corrispettive amministrazioni rispetto 
al rilascio  del nulla osta definitivo; 
Verificato che nella citata determinazione 983/2021 è subordinata l’assunzione dei seguenti 
candidati: 
- Mirko Mantoan alla sua accettazione incondizionata, in risposta alla nota prot. 0057335-
2021, da pervenire entro il 30.08. p.v. 
- Ferrantini Angelo – Tecnico informatico – e Meo Valeria – Istruttore amministrativo 
contabile - al rilascio del nulla osta definitivo da parte dei rispettivi enti con decorrenza 1 
ottobre 2021; 
Verificato,  relativamente al candidato Mirko Mantoan, che non risulta pervenuta risposta 
alla sua formale accettazione incondizionata di trasferimento, da pervenire entro il termine 
indicato, ma che lo stesso ha fatto pervenire solo ulteriori personali considerazioni con prot. 
0058921-2021 - E-del 01/09/2021 e prot. n. 0060060-2021 - E-del 06/09/2021; 
Viste le note: 

- prot. 0060690-2021 - E-del:08/09/2021 con la quale Anpal acconsente al 
trasferimento definitivo di Meo Valeria (inquadrata, nell’ambito del CCNL Istruzione e 
ricerca, nel profilo professionale di Collaboratore tecnico di ricerca (CTER)IV livello 
super 1) dal 1 ottobre; 

- Prot. 0067227-2021 - E-del 27/09/2021 da parte dell’Università degli Studi della 
Tuscia di rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento nei ruoli di Arpal del proprio 
dipendente Ferrantini Angelo, Cat. C; 

Ritenuto quindi, stante quanto sopra, di procedere, con decorrenza 1 ottobre 2021 alla 
assunzione dei candidati sopra citati, per i quali è stato rilasciato il nulla osta definitivo e di 
considerare il candidato Mirko Mantoan, cat. B3, rinunciatario a tutti gli effetti, in mancanza 
della sua formale accettazione incondizionata entro il termine richiesto, ovvero entro il 
30/08/2021 giusta nota prot. 0057335-2021-U; 
Verificato, a seguito della trasmissione della scheda giuridico-economica da parte dell’ente 
di provenienza, (prot. 0067385-2021 - E- del 28/09/2021) che Savino Vincenzo - Cat 
giuridica D - Profilo professionale: Istruttore direttivo tecnico – professionale - nella citata 
determinazione n. 983 del 25/08/2021 è stato erroneamente collocato nella posizione 
economica D1 anziché nella posizione D3; 
Precisato che per l’inquadramento di candidati provenienti da comparti di contrattazione 
collettiva diversi dalle funzioni locali si fa riferimento alle tabelle di equiparazione fra i 
comparti di cui al DM 26.06.2015 e al vigente sistema di indennità previsto per il profilo di 
inquadramento dal CCNL e dal contratto decentrato Arpal, nonché dalla specifica 
contrattazione annuale per la distribuzione del fondo per il salario accessorio; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 
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1. di prendere atto della propria precedente determinazione n. 983 del 25/08/2021 in 
riferimento all’assunzione dei candidati alla procedura di mobilità in oggetto 
subordinatamente all’accettazione incondizionata al trasferimento presso Arpal e al 
perfezionamento del nulla osta definitivo di tutti gli enti di attuale appartenenza, con specifico 
riguardo a Meo Valeria, Ferrantini Angelo e Mantoan Mirko; 
2. di dare atto dell’avvenuto perfezionamento delle procedure da parte delle amministrazioni 
di provenienza, con il rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento nei ruoli di Arpal a 
decorrere dal 1 ottobre 2021: 

- di Meo Valeria, dipendente Anpal e inquadrata, nell’ambito del CCNL Istruzione e 
ricerca, nel profilo professionale di Collaboratore tecnico di ricerca (CTER)IV livello 
super 1, rilascio del nulla osta definitivo dal 1 ottobre (prot. 0060690-2021 - E-
del:08/09/2021); 

- Ferrantini Angelo, Cat. C, posizione economica C1, dipendente dell’Università degli 
Studi della Tuscia (prot. 0067227-2021 - E- del 27/09/2021); 

3. di considerare, altresì, il candidato Mirko Mantoan rinunciatario a tutti gli effetti, in 
mancanza della sua formale accettazione incondizionata entro il termine richiesto, ovvero 
entro il 30/08/2021; 
4. di rettificare l’allegato A) della propria precedente determinazione e di attribuire a Savino 
Vincenzo, Cat giuridica D - Profilo professionale: “Istruttore direttivo tecnico – professionale” 
la posizione economica D3 come comunicato con prot. 0067385-2021 del 28/09/2021 
dall’ente di provenienza;  
5. di comunicare il presente atto agli interessati e agli enti di provenienza, effettuando inoltre 
le comunicazioni prescritte dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti; 
6. di confermare, per quanto non espressamente specificato nel presente atto, quanto 
precedentemente espresso nella propria determinazione dirigenziale n. 983 del 25/08/2021; 
7. di demandare a successivi atti dei competenti organi Arpal l’assegnazione di tali 
dipendenti ai Servizi e Sezioni sulla base delle esigenze degli stessi; 
8. di rinviare a successivo atto l’assunzione degli impegni di spesa tenendo presente che 
l’imputazione contabile del relativo onere, che trova la necessaria disponibilità in bilancio, 
anche a valere sulle risorse del Piano straordinario di potenziamento di cui al DM 74 del 28 
giungo 2019 e s.m.i., è subordinata alle successive disposizioni richiamate nel punto 
precedente del presente provvedimento; 
9. di dichiarare il presente atto immediatamente efficace; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 28/09/2021 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 28/09/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Franca Sponticcia 
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 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 28/09/2021 Il Dirigente  

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