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PRESENZE
Presente
Presente
Presente
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Presente
Presente

COD. PRATICA: 2021-006-164

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Agenzia regionale per le
Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina del
Presidente, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 1/2018.” e la conseguente proposta
della Presidente Donatella Tesei;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
1) di prendere atto delle proposte di candidatura presentate per l’incarico di Presidente dell’Agenzia
regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, complete della documentazione di
cui all’art. 2-ter della l.r. 11/1995, quali parti integranti e sostanziali del presente atto (Allegati
riservati dal n. 1 al n. 7);
2) di nominare, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l.r. 1/2018, quale Presidente dell’Agenzia
regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria il Prof. Stefano Giubboni per il
periodo di tre anni, e comunque non oltre il termine della legislatura regionale;
3) di dare atto che il suddetto nominato, come si evince dal curriculum vitae e per quanto dallo stesso
dichiarato nella proposta di candidatura, è in possesso dei requisiti previsti per l’incarico in
questione;
4) di dare atto dell’insussistenza delle cause impeditive e di incompatibilità di cui agli artt. 3, 3-bis, 3ter e 4 della l.r. 11/1995, per quanto dichiarato dal suddetto nominato al momento della
presentazione della candidatura;
5) di determinare, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della l.r. 1/2018, il trattamento economico da
corrispondere per l’incarico in questione nella misura del 70% dell’indennità di carica di Consigliere
regionale;
6) di dare atto che sarà emanato successivo decreto della Presidente della Giunta regionale;
7) di dare atto che i suddetti allegati riservati (dal n. 1 al n. 7) non sono soggetti a pubblicazione ai
sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, per la finalità relativa alla protezione dei
dati personali.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. Determinazioni
in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale
1/2018.

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 (A.R.P.A.L.)), come modificata dalle leggi regionali 20 maggio 2020, n. 4
(Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni), 27 dicembre 2018, n. 14 (Modificazioni ed
integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e 7 luglio 2021, n. 11 (Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della 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));
Visto l’articolo 17 (Organi dell'ARPAL Umbria) della citata l.r. 1/2018, il quale prevede quali organi
dell’A.R.P.A.L. Umbria:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei revisori;
Visto l’articolo 18 (Presidente) della medesima l.r. 1/2018, il quale stabilisce quanto segue:
“1. Il Presidente, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e
amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno
cinque anni sia in ambito pubblico che privato, è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo
1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi).
2. La durata dell’incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può
eccedere quella della legislatura regionale.
3. Il trattamento economico del Presidente è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli
stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all’articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle
normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell’indennità di
carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale di A.R.P.A.L. Umbria.
5. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e
definisce l’ordine del giorno, e trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all’articolo 23, comma 2.”;
Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e
della proroga degli organi amministrativi);
Visto, in particolare, l’art. 2-quater della citata l.r. 11/1995, il quale, tra l’altro, prevede che:
-

il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale procedono alle nomine e designazioni
di rispettiva competenza, previa presentazione delle candidature, a seguito di Avviso
pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Giunta regionale;

-

al fine di favorire la presentazione delle candidature annualmente è pubblicato l’elenco delle
nomine e designazioni da effettuarsi nell’anno successivo; la pubblicazione dell’elenco
costituisce Avviso pubblico per la presentazione delle candidature;
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-

per le nomine e designazioni non ricomprese nel suddetto elenco, per le quali si renda
necessario provvedere nel corso dell’anno, si procede all’integrazione dell’elenco stesso, con
le medesime forme di pubblicità;

Vista la determinazione dirigenziale 5 agosto 2021, n. 7842, con la quale è stato pubblicato l’avviso al
fine dell’acquisizione delle candidature per la nomina del Presidente dell’Agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro ARPAL Umbria;
Dato atto che a seguito del suddetto avviso sono pervenute, entro il termine previsto dall’avviso
stesso (20.09.2021), n. 7 proposte di candidatura e che le stesse, elencate nell’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto, a seguito della istruttoria formale, risultano tutte presentate
in conformità all’art. 2-ter della l.r. 11/1995;
Dato atto, altresì, che ai sensi del citato art. 2-quater della l.r. 11/1995, la valutazione delle
candidature pervenute non è di tipo comparativo e non dà luogo alla formazione di graduatorie di
merito e che, qualora le candidature presentate non integrino un adeguato livello di competenze,
professionalità ed esperienza afferente l’incarico da conferire, la Giunta regionale può formulare
ulteriori proposte di candidatura, corredate della documentazione di cui all’art. 2-ter, comma 1, della
l.r.11/1995;
Dato atto che la documentazione presentata dai suddetti candidati è allegata al presente atto quale
allegato riservato, parte integrante e sostanziale (allegati riservati dal n. 1 al n. 7);
Tutto ciò premesso:
si propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno,
stante la discrezionalità delle decisioni da assumere, di adottare le determinazioni di competenza in
merito alla nomina del Presidente dell’Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL
Umbria per la durata di tre anni (comunque non eccedente la legislatura regionale) e al trattamento
economico da corrispondere al medesimo, tenuto conto che:
- il soggetto nominato dovrà essere in possesso di elevate competenze in materia di
organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere,
maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato;
- il trattamento economico da corrispondere è determinato nella misura omnicomprensiva non
superiore al settanta per cento dell’indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 12/10/2021

Il responsabile del procedimento
Sonia Cappannelli
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 12/10/2021

Il dirigente del Servizio
Segreteria di Giunta, Attività legislative,
BUR
Avv. Maria Balsamo
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 12/10/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PROPOSTA ASSESSORE
Il Presidente Donatella Tesei ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 13/10/2021

Presidente Donatella Tesei
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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