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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

21 ottobre   2021,  n. 42 
 

 Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. Nomina di due 
componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge 
regionale 1/2018. 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
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. Umbria)) e in particolare l’articolo  
18-bis, secondo cui il Consiglio di Amministrazione è composto oltre che dal Presidente da 
due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione 
della Giunta stessa, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, uno dei 
quali nell’ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro e l’altro nel campo della formazione 
professionale; 
Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: Disciplina delle nomine di competenza 
regionale e della proroga degli organi amministrativi; 
Visto l’articolo 2, comma 4 della citata l.r. 11/1995 secondo cui “spetta alla Giunta regionale 
ogni altra nomina o designazione negli enti e aziende dipendenti, società e organismi che non 
sono di competenza dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale e che 
tali nomine e designazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale 
previa deliberazione della Giunta stessa”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 957 del 13 ottobre 2021: Agenzia regionale 
per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina di 
due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge 
regionale 1/2018; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 
Sono nominati, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 957/2021, quali 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia regionale per le Politiche Attive 
del Lavoro – ARPAL Umbria, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1 della l.r. 1/2018, i 
Signori: 
- Ferretti Alessandro; 
- Gentile Anita. 
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Art. 2  
 
Si dà atto che i nominati hanno dichiarato di accettare l’incarico, l’insussistenza delle 
condizioni ostative di cui agli artt. 3, 3-bis e 3-ter della l.r. 11/1995 e dei divieti di cui all’art. 
4 della medesima l.r. 11/1995. 
 

Art. 3 
 
Ai sensi dell’art. 18-bis della citata l.r. 1/2018, i nominati permangono nell’incarico tre anni e 
comunque non oltre il termine della legislatura regionale. 
 

Art. 4 
 
Per i suddetti incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione di ARPAL Umbria, 
ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3 della l.r. 1/2018, con la citata deliberazione n. 957/2021, la 
Giunta regionale ha determinato un compenso lordo omnicomprensivo nella misura del 
quindici per cento dell’indennità di carica spettante al Consigliere regionale. 
 
 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
Perugia,  21/10/2021   

Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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