
COD. PRATICA: 2021-002-784 

segue atto n. 717  del 22/06/2021  1 

 
 
 
 

 
 

 

 

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

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 717  DEL  22/06/2021 

 
 

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- Ammissione 
candidati e nomina Commissione 

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; 
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Vista la DGR n.713 del 25.6.2018, che tra l’altro, dispone, la costituzione della dotazione 
organica dell’Agenzia; 
Vista la DGR n. 521 del 03.06.2021 con la quale è stato adottato il Piano triennale dei 
fabbisogni di personale Arpal 2021 – 2023; 
Vista la determinazione direttoriale n. 1017 del 14/08/2020 che da mandato al Servizio 
Bilancio e Risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali di predisporre 
quanto necessario all’acquisizione di professionalità amministrative esperte che possano 
coadiuvare il processo di potenziamento nelle molteplici attività di competenza dei servizi 
interni ricorrendo all’istituto della mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001; 
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, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 
- Serie Avvisi e Concorsi N. 16 del 23-3-2021; 
Viste la determinazioni dirigenziali n. 358 del 13.04.2021 e n. 487 del 04.05.2021 di proroga 
dei termini di scadenza dell’avviso in oggetto - pubblicate rispettivamente nel BUR n. 23 del 
20.04.2021 e n. 28 del 11.05.2021- Serie Avvisi e Concorsi – con termine finale per la 
presentazione delle domande fissato al 17/05/2021; 
Preso atto dei contenuti dell’avviso con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione e 
alle modalità e termini per la presentazione delle domande; 
Considerato che risultano complessivamente n. 21 domande di partecipazione, di cui una è 
pervenuta oltre i termini di scadenza; 
Considerato che la valutazione delle domande presentate è effettuata da apposita 
Commissione esaminatrice composta, ai sensi del punto 3. dell’Avviso, dal Coordinatore 
dell’Agenzia o un suo delegato che la presiede, dal  Dirigente dell’Agenzia competente in 
materia di personale o suo delegato, altro Dirigente o Funzionario dell’Agenzia individuato 
dal Coordinatore;  
Valutato, sentite le indicazioni del Coordinatore in merito, di istituire pertanto la 
Commissione esaminatrice come segue: 

- il Coordinatore dell’Agenzia dott. Adriano Bei con funzioni di Presidente; 
- il sottoscritto dirigente del Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie, Organizzazione, 

Risorse Umane e Strumentali dott. Graziano Pagliarini; 
- la responsabile della Sezione Personale e Organizzazione dello stesso Servizio 

Bilancio e Risorse Finanziarie, Organizzazione, Risorse Umane e Strumentali, 
dott.ssa Franca Sponticcia, anche con funzioni di segreteria; 

Verificata la corrispondenza tra i profili/posizioni lavorative e l'equivalenza delle 
qualifiche/categorie per tutti i candidati; 
Accertato che, in base ai contenuti delle dichiarazioni effettuate dai candidati nella rispettiva 
domanda di partecipazione e nel curriculum, risultano ammissibili i candidati indicati 
nell’elenco candidati ammessi per ciascuno dei profili professionali in avviso e non 
ammissibili i candidati di cui all’elenco candidati esclusi per ciascun profilo professionale e 
per le motivazioni indicate in corrispondenza di ciascun nominativo, riportati entrambi 
nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Ritenuto con il presente atto di disporre in merito all’ammissibilità dei candidati alla 
procedura indetta con determinazione dirigenziale n. 277 del 17.03.2021, finalizzata alla 
copertura per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del dlgs 165/2001, di n. 10 posti varie 
categorie e profili professionali così come risultante dall’ Allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
Precisato che il presente atto sarà pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Agenzia 
all’indirizzo http://www.arpalumbria.it nella sezione “Bandi di concorso” dell’Amministrazione 
trasparente; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

1. di attestare, per quanto disposto al punto 1. dell’avviso di mobilità volontaria di cui alla 
procedura indetta con determinazione dirigenziale n. 277 del 17.03.2021, la corrispondenza 

http://www.arpalumbria.it/
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tra i profili/posizioni lavorative e l'equivalenza delle qualifiche/categorie per tutti i candidati; 
2.di disporre l’ammissione e esclusione dei candidati per ciascuno dei profili professionali, 
così come indicato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini 
della copertura per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del dlgs 165/2001, di n. 10 posti 
varie categorie e profili professionali;  
3. di precisare che l’ammissione dei candidati di cui al punto precedente è disposta con 
riserva dell’accertamento e controllo di veridicità dei requisiti e delle dichiarazioni rese e che 
l’accertamento della non veridicità degli stessi comporta la decadenza da ogni effetto 
prodotto dalla presente procedura; 
4. di nominare la Commissione competente per la valutazione delle domande pervenute, in 
conformità al punto 3 dell’Avviso, come di seguito indicato:  

- il Coordinatore dell’Agenzia dott. Adriano Bei con funzioni di Presidente; 
- il sottoscritto dirigente del Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie, Organizzazione, 

Risorse Umane e Strumentali dott. Graziano Pagliarini; 
- la responsabile della Sezione Personale e Organizzazione dello stesso Servizio 

Bilancio e Risorse Finanziarie, Organizzazione, Risorse Umane e Strumentali, 
dott.ssa Franca Sponticcia, anche con funzioni di segreteria; 

5. di pubblicare il presente atto nel sito internet istituzionale di Arpal Umbria, 
https://www.arpalumbria.it/amministrazionetrasparente/bandi-concorso; 
6. di notificare il presente provvedimento alla Commissione esaminatrice; 
7. di disporre che l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 22/06/2021 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 22/06/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Franca Sponticcia 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 22/06/2021 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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