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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Piano di attuazione regionale
del piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego di cui al DM 74 del 28 giugno
2019. Adeguamento ai contenuti del DM n. 59 del 22/05/2020.” e la conseguente proposta di
’Assessore Michele Fioroni
Visti
- la legge 28 marzo 2019 n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- il Decreto MLPS n.74 del 28 giugno 2019 “Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei
centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” e tutti gli atti ivi richiamati;
- l’Intesa in Conferenza Stato Regioni del 7 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
contenente le modifiche da apportare al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e
delle politiche attive del lavoro, nonché del decreto di adozione del medesimo del 26 marzo 2020;
-il DM del MLPS n. 59 del 22 maggio 2020 contenente modifiche al Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro in merito ai criteri di riparto per
l’anno 2020 e di alcune modalità di utilizzo delle risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale dei
CPI;
- 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” che attribuisce i servizi pubblici per l’impiego ad ARPAL Umbria la cui
operatività è decorsa dal 30/06/2018;
- la DGR n. 1311 del 27/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano Straordinario di
Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro in attuazione del Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/06/2019” e tutti gli atti ivi richiamati che si
danno per interamente riportati;
- vista la PEC n. 27379 del 04.08.2020 con la quale il Coordinatore di Arpal Umbria trasmette, tra i
vari, il testo predisposto del “Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle
Politiche Attive del Lavoro in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 74 del 28/06/2019”;
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;
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 approvare il “Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche
Attive del Lavoro in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74
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del 28/06/2019 e smi “di cui all’Allegato A, quale versione consolidata che recepisce le modifiche e
integrazioni di cui al DM 59/2020;
2. di incaricare gli uffici regionali competenti, verificata l’effettiva indisponibilità da parte dei comuni
di sedi idonee da mettere a disposizione ai sensi della L. 56/87, allo svolgimento delle necessarie
attività finalizzate all’acquisizione di locali da mettere gratuitamente a disposizione di Arpal
Umbria, idonei ad ospitare gli organici rafforzati a seguito del presente piano;
3. di incaricare Arpal Umbria dell’attuazione delle attività delineate nel presente piano anche
mediante la predisposizione dei necessari atti che, ai sensi della LR 1/18, sono oggetto di
approvazione da parte della Giunta Regionale;
4. di stabilire, tenuto conto della natura stabile delle risorse destinate al rafforzamento degli
organici, che il rafforzamento degli stessi privilegi forme di assunzione a tempo indeterminato;
5. di incaricare il Direttore della Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro,
Istruzione, Agenda Digitale di trasmettere il presente atto al MLPS, ai servizi regionali competenti
e ad Arpal Umbria per i seguiti di competenza;
6. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Piano di attuazione regionale del piano straordinario di potenziamento dei centri per
l’impiego di cui al DM 74 del 28 giungo 2019. Adeguamento ai contenuti del DM n. 59
del 22/05/2020.

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in
particolare l’articolo 12, comma 3, prevede che, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sia adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro.
Il “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche del lavoro” è oggetto di
apposita Intesa sancita in sede di conferenza Stato Regioni il 17.04.2019 e rappresenta l’atto di
programmazione e gestione nazionale per l’attuazione del Reddito di Cittadinanza istituito dalla DL
4/2019. Al suo interno vengono individuate le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei
servizi sia per l’attuazione della nuova misura introdotta sia più in generale per portare a termine quel
rafforzamento iniziato con il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva”,
approvato in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017 che ha previsto un primo rafforzamento
“temporaneo” di circa 1600 unità degli organici dei CPI.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1311 del 27.12.2019, ha provveduto all’
Approvazione del “Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche
Attive del Lavoro in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del
28/06/2019”.
In sede di confronto tecnico delle Regioni con MLPS e MEF è stato puntualizzato il possibile utilizzo
delle risorse previste dall’art 2 c 1 let a) del DM 74/2019 stabilendone dei tetti massimi per le singole
voci e prevedendone un diverso circuito finanziario rispetto a quanto già stabilito con il DM 74/19
stesso.
Su tali modifiche è stata raggiunta l’Intesa in Conferenza Stato Regioni il 7 maggio 2020 e sono state
oggetto del DM 59 del 22 maggio 2020 di modifica del DM 74/2019
Nello specifico, con il DM 59 del 22/05/2020:
- è stato modificato il criterio di riparto delle risorse di cui all’art 2 c 1 let a) del DM 74/2019 relative
all’anno 2020;
- a modifica del precedente circuito finanziario, verrà trasferito un ulteriore 25% delle risorse 2019
(50% già trasferito con DM 74/19) e il 75% di quelle 2020 previste dall’art 2 c 1 let a) del DM 74/2019;
la restante quota delle due annualità verrà trasferita a seguito della verifica dell’effettivo avanzamento
della spesa;
- sono stati fissati massimali di spesa sulle singole misure per la comunicazione coordinata sulle
politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI fino ad un massimo del’1,5% del totale
assegnato, sulla formazione degli operatori nel limite del 5% della quota di competenza regionale,
sulle spese generali per l'attuazione al 4%.
È stata prevista, infine, la possibilità di destinare risorse per l’adeguamento strumentale e
infrastrutturale delle sedi dei CPI o, alternativamente, a fronte della dimostrata indisponibilità di locali
idonei da parte del Comune individuato quale sede per il CPI e fermo restando in ogni caso il vincolo
di destinazione per le sedi individuate, l’acquisizione o la locazione delle nuove sedi secondo la
disciplina vigente.
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Tenuto conto dei contenuti dell’Intesa del 07/05/2020 e del DM 59/2020, con il presente atto si
procede alle necessarie integrazioni e alle conseguenti riallocazioni di risorse di quanto già approvato
dalla Giunta Regionale con DGR 1311/2019 così come di seguito riassunte:

Comunicazione coordinata sulle
politiche attive del lavoro e sui servizi
offerti dai CPI
Formazione degli operatori
Rete nazionale degli OML
Spese generali per l'attuazione 4%
Rafforzamento temporaneo con AT
Oneri per concorsi
Sistemi informativi
Arredi e strumentazioni delle sedi dei
CPI
Adeguamento strumentale e
infrastrutturale sedi CPI
TOTALE

REGIONE
ARPAL
DM 74 del
DM 74 del 28062019 DM 74 del
28062019 art 2 c 1 art 2 c 1 let a
28.06.2019 art 2 c 1
let a
let b
---€ 140.000,00
----------------------

€ 240.000,00
€ 280.000,00
€ 390.000,00
------€ 710.000,00
€ 1.500.883,44

€ 6.500.000,00

---

€ 6.500.000,00

€ 3.260.883,44

€
€
€

------------235.167,79
100.000,00
390.000,00

€

50.000,00

€

--775.167,79

Relativamente alla voce “adeguamento strumentale e infrastrutturale sedi CPI” si rappresenta che, ad
oggi, le sedi dei CPI di Perugia e di Terni sono ospitate in strutture locate da privati ai comuni,
rispettivamente, di Perugia e di Terni sulle quali la PA non può effettuare opere di straordinaria
manutenzione. Gli uffici competenti della Giunta regionale, in raccordo con Arpal Umbria che ai sensi
della LR 1/18 gestisce le politiche e i servizi per il lavoro, verificata l’effettiva indisponibilità di sedi
idonee da mettere a disposizione ai sensi della L. 56/87, dovranno esplorare possibili alternative
privilegiando l’acquisto, al fine di mettere gratuitamente a disposizione di Arpal Umbria dei locali idonei
per ospitare gli organici rafforzati.
L’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituisce la versione consolidata del
piano regionale di attuazione. Il presente piano verrà inviato al MLPS ai fini dell’approvazione.
Da ultimo, per quanto concerne le modalità di attuazione del piano di rafforzamento dal punto di vista
della dotazione degli organici comprensivo sia delle unità aggiuntive previste dal piano di
rafforzamento nazionale sia dalle necessità derivanti dalla strutturazione di ARPAL in termini di
copertura del turn-over del personale, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale di definire tali
elementi nel contesto di dettaglio del piano triennale del fabbisogno di ARPAL al fine di assicurare il
necessario raccordo con l’atto fondamentale di programmazione delle politiche del personale.
Le risorse stanziate destinate al rafforzamento degli organici dei CPI per la Regione Umbria
consentono la copertura della spesa per l’assunzione stabile di:
- fino a 45 unità già a decorrere dal 2019 (quota dei 4.000 nazionali);
- fino a 33 unità a decorrere dal 2020 (quota dei 3.000 nazionali);
- fino a 33 unità a decorrere dal 2021 (quota dei 3.000 nazionali) e la stabilizzazione delle 18 unità
oggetto del piano di rafforzamento di cui al dicembre 2017.
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Si ritiene necessario pervenire quanto prima all’attuazione di detto rafforzamento; a tal fine Arpal
Umbria dovrà predisporre una pianificazione dell’articolazione per categoria delle assunzioni anche
mediante la predisposizione del piano triennale dei fabbisogni, privilegiando, tenuto conto delle risorse
stabili previste dal piano di rafforzamento, forme contrattuali a tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di approvare il “Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche
Attive del Lavoro in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74
del 28/06/2019 e smi “di cui all’Allegato A, quale versione consolidata che recepisce le modifiche e
integrazioni di cui al DM 59/2020;
2. di incaricare gli uffici regionali competenti, verificata l’effettiva indisponibilità da parte dei comuni
di sedi idonee da mettere a disposizione ai sensi della L. 56/87, allo svolgimento delle necessarie
attività finalizzate all’acquisizione di locali da mettere gratuitamente a disposizione di Arpal
Umbria, idonei ad ospitare gli organici rafforzati a seguito del presente piano;
3. di incaricare Arpal Umbria dell’attuazione delle attività delineate nel presente piano anche
mediante la predisposizione dei necessari atti che, ai sensi della LR 1/18, sono oggetto di
approvazione da parte della Giunta Regionale;
4. di stabilire, tenuto conto della natura stabile delle risorse destinate al rafforzamento degli
organici, che il rafforzamento degli stessi privilegi forme di assunzione a tempo indeterminato;
5. di incaricare il Direttore della Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro,
Istruzione, Agenda Digitale di trasmettere il presente atto al MLPS, ai servizi regionali competenti
e ad Arpal Umbria per i seguiti di competenza;
6. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013.

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 04/08/2020

Il responsabile del procedimento
- Luigi Rossetti
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 04/08/2020

Il dirigente del Servizio
- Luigi Rossetti
Titolare
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 04/08/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Michele Fioroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 04/08/2020

Assessore Michele Fioroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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