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

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 983  DEL  25/08/2021 

 
 

OGGETTO:   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. 
Determinazioni in ordine all’assunzione dei candidati 

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 
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unità e la facoltà di utilizzare le graduatorie all’esito dell’avviso per ulteriori esigenze riferite 
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; 
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; 
Vista la determinazione n. 897 del 29/07/2021 con la quale si prende atto dei lavori della 
Commissione e si approvano le graduatorie risultanti dall’allegato A) alla stessa 
determinazione;  
Valutata l’opportunità di procedere all’assunzione di tutti i candidati (n. 14 totali) inseriti nelle 
graduatorie dei rispettivi profili professionali e categorie, in considerazione delle necessità 
dei Servizi di Arpal;  
Considerata la necessità di provvedere urgentemente all’assunzione dei candidati risultati 
idonei in esito alla procedura di mobilità per i quali si è perfezionato l’accordo con 
l’amministrazione di rispettiva provenienza circa la decorrenza del trasferimento, riservandosi 
di provvedere con successivi atti a seguito delle risposte delle restanti amministrazioni;  
Viste le note pec come di seguito riportate inviate agli enti di provenienza dei candidati 
utilmente collocati in graduatoria, comunicando l’intenzione di Arpal di procedere 
all’assunzione in esito alla procedura di mobilità con decorrenza dal 1 settembre 2021 e le 
rispettive risposte, comprensive della decorrenza del trasferimento dei rispettivi dipendenti:  
a) Collaboratore amministrativo - Cat. B3 

Candidati 
Ente di 

provenie
nza 

Comunicazione 
Arpal 

Nr Prot. 

Risposte 
enti  

Nr Prot. 
Decorrenza 

CIUFFETTI MARIA 
LETIZIA 

Comune 
di Amelia 0056551-2021 - U 0056944-

2021 - E 1 Ottobre 2021 

VALENTINI 
FRANCESCO 

Comune 
di Fabro 0056612-2021 - U 0057184-

2021 - E 
1 Settembre 
2021 

MANTOAN MIRKO 

USL 
Nord 
Ovest 
Toscana 

0056578-2021 - U 

0057181-
2021 - E 1 Ottobre 2021 

b) Tecnico informatico - Cat. C 

Candidati Ente di 
provenienza 

Comunicazione 
Arpal 

Nr Prot. 

Risposte 
enti  

Nr Prot. 

Decorrenza 

FERRANTINI 
ANGELO 

Università degli 
Studi della 

Tuscia 

056542-2021 - 
U 

0057082-
2021 - E 

1 Ottobre 
2021 

CONSALVI 
EMANUELE  

Comune di 
Assisi 

056545-2021 - 
U 

0057495-
2021 - E 

1 Ottobre 
2021 

c) Istruttore amministrativo-contabile - Cat. C 
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Candidati Ente di 
provenienza 

Comunicazione 
Arpal 

Nr Prot. 

Risposte 
enti  

Nr Prot. 
Decorrenza 

MEO VALERIA Anpal 0056583-2021 - 
U 

_____ _____ 

GRADASSI 
FRANCESCO 
MARIA 

Comune di Magione 
0056632-2021 - 
U 

0056899-
2021 - E 
0056943-
2021- E 

1 Settembre 
2021 

LAMINCIA 
ALESSIA 

Scuola pubblica 
amministrazione 

“Villa Umbra” 

0056613-2021 - 
U 

0057298-
2021 - E- 1 Settembre 

2021 

MANFRONI 
LAURA 

Scuola pubblica 
amministrazione 

“Villa Umbra” 

0056613-2021 - 
U 

0057298-
2021 - E- 1 Settembre 

2021 

PICCIONI 
SILVIA 

ASP Giovanni 
Ottavio Bufalini 

0056589-2021 - 
U 

0057039-
2021 - E 1 Ottobre 2021 

BALDUCCI 
SIMONA 

Scuola pubblica 
amministrazione 

“Villa Umbra” 

0056613-2021 - 
U 

0057298-
2021 - E- 1 Settembre 

2021 

IABONI 
ROBERTA 

Comune di Bastia 
Umbra 

0056576-2021 - 
U 

0057584-
2021 - E 

1 Settembre 
2021 

d) Istruttore direttivo amministrativo-contabile - Cat D 

Candidati Ente di 
provenienza 

Comunicazione 
Arpal 

Nr Prot. 

Risposte 
enti  

Nr Prot. 
Decorrenza 

GUELFI 
GIANLUCA 
ANDREA 

Comune di 
Castiglion del Lago 0056571-2021 - U 

0057491-
2021 - E 1 Settembre 

2021 

e) Istruttore direttivo tecnico – professionale - Cat D 

Candidati Ente di 
provenienza 

Comunicazio
ne Arpal 
Nr Prot. 

Risposte 
enti  

Nr Prot. 
Decorrenza 

SAVINO VINCENZO I.P.A.B. "Luigi 
Mariutto" Mirano 

(VE) 

056606-2021 
- U 

0056945-
2021 - E 1 Settembre 

2021 

 
Preso atto delle note Pec di Mirko Mantoan (prot. 0056858-2021 - E-del 17/08/2021 e prot. 
0057186-2021 – E del 23/08/2021) in cui il candidato fornisce accettazione condizionata e 
della richiesta di formale e incondizionata accettazione al trasferimento (0057335-2021 - U-
del 24/08/2021) da pervenire entro le ore 12.00 del 30.08 p.v.; 
Ritenuto di procedere, con il presente atto, alla immediata assunzione dei candidati per i 
quali sia stato rilasciato il nulla osta definitivo nell’inquadramento giuridico ed economico 
indicato, in esito alla procedura di mobilità di cui all’oggetto, con la decorrenza 
rispettivamente indicata in considerazione delle esigenze espresse dagli enti di provenienza, 
come riportato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, 
subordinatamente all’accettazione incondizionata ai trasferimenti presso Arpal; 
Ritenuto inoltre di procedere all’assunzione degli altri candidati dalle graduatorie di cui alla 
determinazione n. 897 del 29/07/2021 subordinatamente al perfezionamento della procedura 
da parte dell’amministrazione di provenienza; 
Precisato che l’inquadramento, effettuato sulla base delle autocertificazioni dei candidati, è 
suscettibile di revisione a seguito della trasmissione della documentazione da parte degli enti 
di rispettiva provenienza; 
Precisato, inoltre, che per l’inquadramento di candidati provenienti da comparti di 
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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 

1. di prendere atto delle comunicazioni degli enti di provenienza dei candidati, relativamente 
alle graduatorie della procedura di mobilità approvate con determinazione dirigenziale n. 897 
del 29/07/2021 riportate in premessa e di approvare l’assunzione dei candidati alla 
procedura di mobilità come risulta dall’Allegato A) alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale, subordinatamente all’accettazione incondizionata ai 
trasferimenti presso Arpal e al perfezionamento del nulla osta definitivo di tutti gli enti di 
attuale appartenenza;  
2. di subordinare, nello specifico:  
- l’assunzione di Mirko Mantoan alla sua accettazione incondizionata, in risposta alla nota 
prot. 0057335-2021, da pervenire entro il 30.08. p.v. 
- l’assunzione dei candidati 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; 
3.di precisare che l’inquadramento nei ruoli Arpal avviene alle condizioni giuridiche ed 
economiche come dichiarato dai candidati, ma che lo stesso è suscettibile di revisione a 
seguito della trasmissione della documentazione da parte degli enti di provenienza; 
4. di comunicare il presente atto agli interessati ai fini dell’accettazione del trasferimento e 
della sottoscrizione del contratto di lavoro, effettuando le comunicazioni prescritte dalle 
disposizioni normative e contrattuali vigenti;  
5. di rinviare a successivo atto l’assunzione degli impegni di spesa tenendo presente che la 
quantificazione definitiva del relativo onere, che trova la necessaria disponibilità in bilancio 
anche a valere sulle risorse del Piano straordinario di potenziamento di cui al DM  n. 74 del 
28/06/2019 in relazione all’ammissibilità della spesa, è subordinata alle disposizioni del 
punto precedente del presente provvedimento; 
6. di demandare a successivi atti dei competenti organi Arpal l’assegnazione di tali 
dipendenti ai Servizi e Sezioni sulla base delle esigenze degli stessi; 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente efficace; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 25/08/2021 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 25/08/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
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- Franca Sponticcia 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 25/08/2021 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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