
N. Adozione Data Adozione Oggetto

1 05/01/2022
Protocollo di Sicurezza anti-contagio di cui alle Determinazioni Direttoriali n. 642 del 26.03.2020 e n. 815 del 13/07/2021 - addendum al protocollo 

anticontagio.

2 05/01/2022
Commissioni di selezione per Avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2021-2022 

"IntegrAzioni Giovani 2021" - POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10.1 R.A. 10.1 - Costituzione Elenco 
regionale annualità 2021-2022- Nomina commissioni di selezione del mese di gennaio 2022

18 12/01/2022
Protocollo di Sicurezza anti-contagio di cui alle Determinazioni Direttoriali n. 642 del 26.03.2020 e ss.mm. e ii. - ulteriore addendum al protocollo 

anticontagio.

20 14/01/2022
Commissioni di selezione "Avviso pubblico SKILLS - Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 - requisiti per 

l'espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio 
dei Ministri e alle Ordinanze del Ministero della Salute". Nomina commissioni di selezione del mese di gennaio 2022

49 19/01/2022
Approvazione Piano degli indicatori per il Bilancio di previsione 2022-2024 di ARPAL Umbria di cui all'art. 18bis del D.Lgs 118/2011 e successive 

modificazione ed integrazioni.

53 20/01/2022 Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di gennaio 2022.

54 20/01/2022
Commissioni di selezione "Avviso pubblico SKILLS - Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 - requisiti per 

l'espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio 
dei Ministri e alle Ordinanze del Ministero della Salute". Nomina commissioni di selezione del mese di gennaio 2022 - Integrazione.

90 26/01/2022
Avviso pubblico "UPGRADE Piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per l'occupazione e la riqualificazione professionale degli adulti": 

costituzione Nucleo di Valutazione e attribuzione casuale dei progetti ai valutatori

91 26/01/2022

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ad un esperto informatico per 
una consulenza specialistica finalizzata alle attività di verifica delle funzionalità attive nel Sistema Informativo Lavoro dell'Agenzia, della corretta 

implementazione e messa in esercizio delle stesse nonché per la progettazione e sviluppo di future implementazioni del sistema anche inerenti alla 
Formazione Professionale e gli Apprendimenti.

92 27/01/2022
Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di Convenzione di collaborazione con ARPAL Umbria - Nomina 

nucleo di valutazione.

106 27/01/2022
D.D. n. 90/2022. Avviso pubblico "UPGRADE Piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per l'occupazione e la riqualificazione professionale 
degli adulti": rettifica composizione Nucleo di Valutazione a seguito sopravvenuta rinuncia da parte di un Valutatore e attribuzione casuale dei progetti 

di pertinenza tra gli altri valutatori

108 28/01/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita&#768; di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Esperto del mercato del lavoro" - CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale D - 
parametro tabellare iniziale D1.

109 28/01/2022
Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 55 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Operatore del mercato del lavoro" - CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale C - 
parametro tabellare iniziale C1.

110 28/01/2022 Funzioni vicarie dirigenziali di ARPAL Umbria individuate con determinazione direttoriale n. 663 del 08/06/2021. Determinazioni.

151 07/02/2022 Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di febbraio 2022.

ELENCO PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL DIRETTORE ANNO 2022 (agg.30.12.22)



170 09/02/2022
Commissioni di selezione "Avviso pubblico SKILLS - Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 - requisiti per 

l'espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio 
dei Ministri e alle Ordinanze del Ministero della Salute". Nomina commissioni di selezione del mese di febbraio 2022

171 09/02/2022
Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, anche mediante utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021 e 

aggiornamento degli Allegati 8 e 14 al bilancio di previsione 2022-2024 (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22/12/2021), ai sensi 
dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

177 11/02/2022 Procedure di cui all'art. 8 legge 68/'99. Nomina commissione di selezione

178 14/02/2022
Decreto Legge n 1 del 7 gennaio 2022. Aggiornamento dell'appendice al Protocollo di Sicurezza anti-contagio "Procedura per la definizione delle 

modalità operative per la verifica del green pass" di cui alla D.D. n. 1181 del 14 ottobre 2021.

188 16/02/2022
Approvazione graduatorie avviamenti numerici a selezione ex art. 8 Legge n. 68/1999 n. 164/22 e n. 166/22 relative al datore di lavoro pubblico ARPAL 

Umbria. Ambito territoriale della Provincia di Perugia.

190 16/02/2022
D.D. n. 90/2022 e n. 106/2022. Avviso pubblico "UPGRADE Piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per l'occupazione e la 

riqualificazione professionale degli adulti": assunzione impegno di spesa per compenso componenti Nucleo di Valutazione sui capitoli 01458_S e 
A1458_S

191 16/02/2022

Adesione alla Convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili prevalentemente ad uso 
ufficio in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca - Facility 
Management Edizione 4 Lotto 16 - per le sedi di ARPAL Umbria. Impegno di spesa di € 1.055.327,83 oltre iva - Capitoli di bilancio 01114_S - 01117_S - 

01135_S - 01134_S - CIG derivato 9104431E20

192 16/02/2022
Approvazione graduatoria avviamento numerico a selezione n. 2 ESECUTORI TECNICI iscritti nell'elenco provinciale ex art. 8 L. 68/1999 di Terni - Datore 

di lavoro ARPAL Umbria.

196 17/02/2022

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ad un esperto 
informatico per una consulenza specialistica finalizzata alle attività di verifica delle funzionalità attive nel Sistema Informativo Lavoro dell'Agenzia, della 

corretta implementazione e messa in esercizio delle stesse nonché per la progettazione e sviluppo di eventuali future implementazioni del sistema - 
Nomina nucleo di valutazione.

197 18/02/2022 Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, anche mediante utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021.

198 18/02/2022
Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di Convenzione di collaborazione con ARPAL Umbria approvato 

con DD 1493 del 15/12/2021. Approvazione proposta progettuale.

205 21/02/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987. Comune di Todi. N. 1 unità di personale con il profilo di 

Ausiliario del Traffico Cat. B1. Tempo Determinato. Approvazione avviso pubblico.

206 21/02/2022
Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di febbraio 2022. 

INTEGRAZIONE

207 21/02/2022
Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi - Approvazione del format di certificato di qualificazione 
professionale, del format di attestazione   di frequenza con profitto e attestazione di frequenza relativi a corsi riconosciuti e non finanziati e corsi 

finanziati

229 23/02/2022
EaSI Programme 2014-2020 - Progetto "SKILL-ED"-VS/2019/0350 VS/2021/0278 - Liquidazione primo acconto al partner Tucep (Tiber Umbria Comett 

Education Programme) di €37.982,43

239 24/02/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987.  Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali - Dipartimento 
dell' Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari - n. 1 unità di personale con il profilo di Addetto 

Amministrativo - Area Seconda - Fascia retributiva F1. Tempo Indeterminato. Approvazione avviso pubblico.



250 25/02/2022

Art 11 punto 8. legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information 
and Communication Technology) regionale". Approvazione Proposta tecnico-economica per l'assessment delle attività eseguite sul sistema informatico 
SIUL di Engineering, gap analysis con i requisiti della direzione e proposta di un piano di attività e affidamento realizzazione progetto a Punto Zero Scarl 

per un importo pari ad € 25.833,00 - Impegno di euro 25.833,00 sul capitolo 01454_S del bilancio di ARPAL Umbria.

255 28/02/2022
Estensione, entro il limite del quinto contrattuale, dell'affidamento del servizio di assistenza tecnica per verifica delle DDR in itinere e finali dei progetti 

Avviso Cre.s.c.o. I scadenza e dei Servizi Integrati relativi ai Piani progettuali degli Avvisi diritto-dovere per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 
(Intervento 2) affidato l'operatore economico IT Impresa e Territorio S.r.l. Impegno di spesa € 14.800,00 oltre Iva sul capitolo 01116_S - CIG 8459233BE5

258 01/03/2022
D.D. 1607 del 31/12/2021-. Modifica parziale della fonte di copertura dell'obbligazione passiva e impegno di spesa per euro 130.000,00 sul capitolo 

01453_S.

261 02/03/2022
POR UMBRIA FSE 2014-2020 - Programma Lavoro 2018 - Umbriattiva Reimpiego - Assunzione impegni di spesa - richieste di incentivo inviate dal 

01/08/2021 al 31/12/2021 per € 20.000,00 sul capitolo 01300_S, € 22.000,00 su capitolo 01303_S e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 
02502_E.

262 02/03/2022

Avviso pubblico per la candidatura alla frequenza di tirocini extracurriculari nei settori Cultura e Turismo", ai sensi della D.G.R. n.244 del 24.03.2021 - 
POR FSE 2014-2020 OB. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" Asse III "Istruzione e Formazione" - Priorità d'investimento 10.3 - R.A. 

10.4:  Assunzione accertamento e impegno di spesa per €161.000,00 sul capitolo 01310_S, per somme da trasferire allo Studio Associato Cruciani 
affidatario del "servizio di supporto alla gestione tecnico-amministrativa e finanziaria dei tirocini extracurriculari con riferimento agli adempimenti di 

natura fiscale e di sostituto d'imposta".

266 03/03/2022

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di n° 4 veicoli senza conducente per i Centri Per l'Impiego e servizi 
trasversali di ARPAL Umbria mediante adesione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip Spa all'Accordo Quadro "Veicoli in 
noleggio 1 / lotto 2 - Vetture operative ad alimentazione alternativa". CIG ZEF3532824. Impegno di spesa per complessivi euro 42.977,40 sul capitolo 

01456_S

267 03/03/2022
Determina a contrarre per il conferimento di incarico professionale di esperto informatico per una consulenza specialistica finalizzata alle attività di 

verifica delle funzionalità attive nel Sistema Informativo Lavoro dell'Agenzia, della corretta implementazione e messa in esercizio delle stesse nonché per 
la progettazione e sviluppo di eventuali future implementazioni del sistema. CIG Z4C35569D3. Assunzione impegno di spesa al Cap.01455_S.

268 04/03/2022 "Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di marzo 2022."

270 04/03/2022 Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, anche mediante utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021.

272 04/03/2022
Avviamento numerico a selezione per la copertura degli obblighi numerici di cui agli artt. 8 e 18 della L.68/99 presso gli ambiti territoriali provinciali di 

Perugia e Terni. Datore di lavoro ARPAL Umbria. Approvazione Avviso Pubblico.

278 07/03/2022
Commissioni di selezione "Avviso pubblico SKILLS - Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 - requisiti per 

l'espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio 
dei Ministri e alle Ordinanze del Ministero della Salute". Nomina commissioni di selezione del mese di marzo 2022.

283 08/03/2022
Adesione al programma di OECD (Organisation for Economic Co-operation and development) denominato Programme of Work and Budget 2021-2022 - 

Impegno di spesa di € 220.000,00 sul capitolo 01457_S

284 08/03/2022

Avviso "RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l'inserimento lavorativo in Umbria" ai sensi della D.G.R. n. 608 del 
30.06.2021 e s.m.i. -  Assunzione accertamento e impegno di spesa per € 572.880,00, sulle risorse POR FSE 2014-2020 Asse 1 Occupazione P.I. 8.1- R.A. 

08.12.CRII06, capitolo 01300_s, per somme da trasferire allo Studio Associato Cruciani, affidatario del "servizio di supporto alla gestione tecnico-
amministrativa e finanziaria dei tirocini extracurriculari con riferimento agli adempimenti di natura fiscale e di sostituto d'imposta".

285 08/03/2022

Rettifica Determina a contrarre n. 266 del 03/03/2022 per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di n° 4 veicoli senza conducente per i 
Centri Per l'Impiego e servizi trasversali di ARPAL Umbria mediante adesione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip Spa 

all'Accordo Quadro "Veicoli in noleggio 1 / lotto 2 - Vetture operative ad alimentazione alternativa". CIG ZEF3532824. Integrazione impegno di spesa per 
complessivi euro 1.124,33 sul capitolo 01456_S

286 08/03/2022
Avviso pubblico "TECHNE piani formativi per lo sviluppo delle competenze di area tecnica nel settore dello spettacolo": approvazione graduatoria e 

finanziamento Piani formativi a valere sul POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e formazione P.I. 10.3 R.A. 10.4. (Intervento Covid-19). 
Assunzione del relativo impegno di spesa per € 893.320,03 sul capitolo 01310_S

287 08/03/2022
Acquisto di fornitura di gas naturale mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.a. "Gas Naturale 13" Lotto 6 dalla Società Estra Energie S.r.l. (CIG 

derivato n. ZA5357AFB3) per la sede del Centro per l'Impiego di Terni - Impegno di spesa di € 8.000,00 oltre IVA sul capitolo 01140_s.



288 09/03/2022
Convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili prevalentemente ad uso ufficio in uso a 
qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca - Facility Management 

Edizione 4 Lotto 16 - per le sedi di ARPAL Umbria. Nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto

289 10/03/2022
Avviso pubblico "UPGRADE Piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per l'occupazione e la riqualificazione professionale degli adulti" 

POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e formazione P.I. 10.3 R.A. 10.4. (Intervento Covid-19): approvazione graduatorie

318 16/03/2022
Costituzione del Comitato scientifico nell'ambito dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ai sensi della Legge Regionale 14 febbraio 2018 n. 1 e 

s.m.i. e della D.G.R. n. 1240 del 10/12/2021

320 16/03/2022
Annullamento avvisi di reclutamento allievi per i percorsi formativi SKILLS intervento 2  per il potenziamento delle competenze e l'occupazione: "Avviso 

SCIRE 4.0", "Avviso ICT Skills: Bridge to new job",  "Avviso HEALTY" e "Avviso GREEN DEAL"

328 21/03/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987. Comune di Todi. N.1  unità di personale con il profilo di 

Messo Notificatore - Cat. B1 . Tempo Indeterminato. Approvazione avviso pubblico.

331 22/03/2022
POR UMBRIA F.S.E. 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l'inserimento lavorativo in 

Umbria. Concessione di incentivi all'assunzione per le richieste presentate alla data del 08/02/2022-Ammissione a finanziamento e assunzione impegni 
di spesa per complessivi € 315.000,00 sul capitolo 01300_s e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 02502_e

332 22/03/2022
Approvazione Avviso pubblico "Incentivi SKILLS - Incentivi all'assunzione degli allievi dei percorsi formativi finanziati dall'Avviso pubblico SKILLS" - POR 

Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5 e relativa modulistica

333 22/03/2022
Elezioni RSU del 5 - 6 - 7 aprile 2022 per rinnovo del personale non dirigente. Adempimenti dell'Amministrazione e nomina del rappresentante in seno al 

Comitato dei garanti.

334 23/03/2022
Avviso pubblico SKILLS - Intervento 2 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione- di cui alla D.D. n. 807 del 12/07/2021 - Determinazione in merito 
agli avvisi reclutamento allievi ai sensi del Regolamento di organizzazione di ARPAL Umbria adottato con DRG n. 32 del 19-1-22 e rilascio relativo nulla 

osta alla loro pubblicazione.

335 24/03/2022
Autorizzazione n. 24 domande di mobilità in deroga area di crisi industriale complessa, ai sensi dell'art. 53 ter del DL n. 50/2017, convertito con 

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 1 c. 289 della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178, in attuazione della DGR 1071/2021

336 24/03/2022
Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, ai sensi del dell'art. 31 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG 
Z423595903. Importo €39.600,00 al netto di cassa professionale e IVA- Capitolo 01108_S.

337 24/03/2022 Proroga del comando dei dipendenti dell'Agenzia Umbria ricerche (AUR) presso ARPAL Umbria per la durata di un anno

338 24/03/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987. REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI ASSISI - n. 1 unità di 

personale con il profilo di Operaio Agrario e Forestale Qualificato II livello Qualifica 1. Tempo Indeterminato. Approvazione avviso pubblico.

340 24/03/2022
Piano di attuazione regionale del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL): approvazione integrazioni a seguito 

della riunione bilaterale ANPAL - ARPAL Umbria del 17 marzo 2022

341 24/03/2022
Commissioni di selezione "Avviso pubblico SKILLS - Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 - requisiti per 

l'espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio 
dei Ministri e alle Ordinanze del Ministero della Salute". Nomina commissioni di selezione del mese di aprile 2022.

343 26/03/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987. REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' ASSISI - n. 1 unità di 
personale con il profilo di Operatore Qualificato per Attività di Divulgazione e di Educazione Ambientale II Livello Qualifica 16. Tempo Indeterminato. 

Approvazione avviso pubblico.



346 28/03/2022
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 

successive modificazioni ed integrazioni.

357 30/03/2022

Avviso pubblico per la candidatura alla frequenza di tirocini extracurriculari nei settori Cultura e Turismo", ai sensi della D.G.R. n.244 del 24.03.2021 - 
POR FSE 2014-2020 OB. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" Asse III "Istruzione e Formazione" - Priorità d'investimento 10.3 - R.A. 

10.4:  Assunzione accertamento e impegno di spesa per €188.370,00 sul capitolo 01310_S, per somme da trasferire allo Studio Associato Cruciani 
affidatario del "servizio di supporto alla gestione tecnico-amministrativa e finanziaria dei tirocini extracurriculari con riferimento agli adempimenti di 

natura fiscale e di sostituto d'imposta"

358 30/03/2022
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024: anche mediante utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione 

presunto al 31.12.2021 - istituzione nuovi Capitoli di spesa ai sensi dell'articolo 51 comma 4 del D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii.

359 30/03/2022
Avviso pubblico "UPGRADE Piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per l'occupazione e la riqualificazione professionale degli adulti: 

liquidazione compenso componenti Nucleo di Valutazione ex D.D. n. 190/2022 (1° stralcio)

360 30/03/2022
Avviso pubblico "UPGRADE Piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per l'occupazione e la riqualificazione professionale degli adulti: 

liquidazione compenso componente Nucleo di Valutazione ex D.D. n. 190/2022  - Bigatti Gabriella

361 30/03/2022
Avviso pubblico "IntegrAzioni Giovani 2019" - POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, P.I. 10.1 R.A. 10.1 - approvazione e 

ammissione a finanziamento Servizi integrati 2° annualità 2020-2021  (II° stralcio) - Impegno per complessivi € 44.600,00 sul capitolo 01308_S e 
contestuale accertamento sul capitolo 02502_E

362 30/03/2022

Art 11 punto 8. legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information 
and Communication Technology) regionale". Approvazione Proposta tecnico-economica per la formazione di personale ARPAL per provvedere in 

automatico alla manutenzione evolutiva del modello archivistico del sistema documentale BABEL e affidamento realizzazione progetto a Punto Zero 
Scarl per un importo pari ad € 6.459,00 - Impegno di euro 6.459,00 sul capitolo 01120_S del bilancio di ARPAL Umbria.

363 30/03/2022

Avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2021-2022 "IntegrAzioni Giovani 2021" - POR 
Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10.1 R.A. 10.1 - Autorizzazione all'avvio delle attività formative e 
finanziamento prime annualità - Impegno per complessivi € 1.581.880,00 sul capitolo 01308_S e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 

02502_E

364 31/03/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987 - Comune di Gubbio -  n. 3 unità di personale con profilo di 

Operaio professionale - Categoria B1 -  tempo determinato - orario: tempo pieno. Approvazione avviso pubblico.

365 31/03/2022 Nomina Responsabile per la transizione digitale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 82/2005

366 31/03/2022 Approvazione del Piano della Performance Arpal Umbria 2022-2024

368 31/03/2022
Attività formative POR Umbria FSE 2014-2020 e Fondi nazionali - corsi di formazione regolamentati e riconosciuti e non finanziati - Approvazione Linee 

guida per l'erogazione della Formazione a Distanza a decorrere dal 1 aprile 2022 a seguito della cessazione dello stato di emergenza Covid-19. 
Recepimento dell'Accordo 21/181/CR5a/C17 e 21/182/CR5b/C17 sottoscritti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

369 31/03/2022
DL 24/03/2022 n. 24:" Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza" - Aggiornamento procedure gestione COVID-19 post-emergenza e introduzione di misure di tutela dei lavoratori 
fragili in regime di sorveglianza sanitaria eccezionale.

374 01/04/2022
Avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2020-2021 "IntegrAzioni Giovani 2020" - POR 

Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, P.I. 10.1 R.A. 10.1 - Integrazione degli allievi e finanziamento delle attività di cui alla DD. n. 
345/2021 per € 7.590,00 sul capitolo di impegno 01308_S e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 02502_E

375 01/04/2022 Direttive in materia di trattamento dei dati personali - Approvazione "Disciplinare Privacy" e "Disciplinare Data Breach" di ARPAL Umbria

376 01/04/2022
Adesione al programma di OECD (Organisation for Economic Co-operation and development) denominato Programme of Work and Budget 2021-2022 - 

Impegno per modifica imputazione contabile e liquidazione prima tranche di €110.000,00 - capitolo A1457_S.



385 05/04/2022
Avviso pubblico "UPGRADE Piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per l'occupazione e la riqualificazione professionale degli adulti: 

liquidazione compenso componenti Nucleo di Valutazione ex D.D. n. 190/2022

397 07/04/2022
POR UMBRIA FSE 2014-2020 - Avviso UMBRIATTIVA 2018-Catalogo C.U.R.A., Categoria Tirocini extracurriculari e disposizioni per il finanziamento dei 

tirocini con assegnazione Centri per l'Impiego (CPI) e per la concessione di incentivi all'assunzione - Ammissione a finanziamento e assunzione impegno 
di spesa per incentivi all'assunzione per € 107.250,00 sul capitolo 01300_s e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 02502_e

398 07/04/2022 Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021.

399 07/04/2022 "Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di aprile 2022."

412 11/04/2022
Acquisto di fornitura di gas naturale mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.a. "Gas Naturale 14" Lotto 6 dalla Società AGSM Energia S.p.a (CIG 

derivato n. 9174055DAB) per la sede centrale ARPAL di Perugia - Voltura utenza da altro ente - Impegno di spesa di € 50.000,00 oltre IVA sul capitolo 
01140_s

416 13/04/2022
Approvazione Programmazione biennale 2022-2023 degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro per 

l'Umbria in attuazione art. 21 D. Lgs. 18/04/2016, n° 50

417 13/04/2022
Ridefinizione a seguito di Covid-19 dei costi in convenzione delle attività formative di IeFP con sperimentazione del sistema duale a.f. 2020-2021, 

progetti Lavoro Domani 7 2^ annualità, Lavoro Domani 8 1^ annualità, e Operatore della Ristorazione Duale 3^ annualità, gestiti da Università dei Sapori 
di Perugia S.c.a.r.l  presso il Centro di Formazione Professionale Regionale sede di Terni.

418 13/04/2022

Ridefinizione a seguito di Covid-19 dei costi in convenzione delle attività formative di IeFP con sperimentazione del sistema duale a.f. 2020-2021, 
progetti Lavoro Domani 6 - 3^ annualità "Operatore benessere Acconciatore/Estetista, Lavoro Domani 8 - 1^ annualità ""Operatore benessere 

Acconciatore/Estetista e delle attività formative in Diritto Dovere a.f. 2019-2020 - 1^ annualità (Terni) "Operatore del benessere Acconciatore" e 2^ 
annualità (Narni) "Operatore del benessere Acconciatore" gestiti dalle Agenzie formative in ATI con Confartigianterni Formazione e Ricerca Scarl 

(capofila) ed ECIPA Umbria scarl (Soggetto attuatore) presso il Centro di Formazione Professionale regionale sede di Narni e Terni.

419 14/04/2022
Graduazione delle unità organizzative di livello dirigenziale di ARPAL Umbria a seguito della revisione dell'articolazione organizzativa approvata con 

D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022.

452 21/04/2022 Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024,  utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021.

490 27/04/2022 D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022. Conferimento incarichi dirigenziali.

491 27/04/2022
Copertura assicurativa per RCT/RCO e Multirischi Uffici in favore di ARPAL Umbria mediante conferimento incarico di brokeraggio assicurativo ad 

Assigeco S.r.l. ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 07/09/2005 n° 209. Autorizzazione all'affidamento e alla stipula al Servizio 1 - Bilancio e Ragioneria, Risorse 
Umane e Patrimonio

511 27/04/2022
DD. 1602/2021 per l'offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante annualità 2022: rettifica finanziamento piani progettuali cod. 

APP/001/2017 e cod. APP/06/2017. Impegno per complessivi € 29.500,00 sul capitolo 0_1400_S soggetto alle disposizioni dell'art. 56 del D.Lgs. 
118/2011 (Titolo I e III)

526 28/04/2022
Avviso pubblico Cre.s.c.o. (Crescita, sviluppo, competitività, occupazione) - POR Umbria FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione Asse III Istruzione e 

Formazione: autorizzazione alla riassunzione di impegni di spesa per € 14.934,99 e rettifica DD n. 1205/2021

527 28/04/2022
D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022. Assetti organizzativi di II livello. Determinazioni in ordine all'assegnazione temporanea delle posizioni organizzative non 

dirigenziali nell'ambito dei nuovi servizi di ARPAL Umbria.

528 28/04/2022
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024 - istituzione nuovi Capitoli di spesa ai sensi dell'articolo 51 comma 4 del 

D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii.



539 03/05/2022
Copertura assicurativa infortuni per il personale dipendente in missione in favore di ARPAL Umbria mediante conferimento incarico di brokeraggio 
assicurativo ad Assigeco S.r.l. ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 07/09/2005 n° 209. Autorizzazione all'affidamento e alla stipula al Servizio 1 - Bilancio e 

Ragioneria, Risorse Umane e Patrimonio

541 04/05/2022
Approvazione schema di Convenzione fra Arpal Umbria e LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli per la realizzazione di 

percorsi di formazione manageriale specialistici nell'ambito dell'internazionalizzazione e Piano esecutivo - assunzione impegno di spesa di € 180.000,00 
sul capitolo B1457_S.

544 05/05/2022

Determinazione Direttoriale n. 534 del 29/04/2022 "POR UMBRIA F.S.E. 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso 
alla Rete dei servizi per l'inserimento lavorativo in Umbria. Concessione di incentivi all'assunzione per le richieste presentate alla data del 23/02/2022-
Ammissione a finanziamento e assunzione impegni di spesa per complessivi € 382.454,00 sul capitolo 01300_s e contestuale accertamento sul capitolo 

di entrata 02502_e" - Ulteriori Determinazioni.

545 05/05/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987. REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI ASSISI - n. 2 unità di 

personale con il profilo di Operaio Agrario e Forestale  Specializzato III Livello Qualifica 1. Tempo Determinato. Approvazione avviso pubblico.

553 09/05/2022
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024. Prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie ai sensi art. 48 del 

D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii.

554 09/05/2022
Acquisto di fornitura di energia elettrica mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.a. "Energia Elettrica 19" Lotto 9 dalla Società AGSM AIM 
Energia S.p.a. per le sedi del Centro per l'Impiego di Terni e dei Centri di Formazione professionale di Terni e Narni - CIG derivato n. ZAF36421FA. 

Impegno di spesa di € 30.000,00 oltre iva sui capitoli 01132_S e 01140_S.4

564 09/05/2022 Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di maggio 2022."

598 13/05/2022
Comitato scientifico nell'ambito dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ai sensi della Legge Regionale 14 febbraio 2018 n. 1 e s.m.i. e della 

D.G.R. n. 1240 del 10/12/2021 - Determinazione in ordine alla remunerazione dei componenti. Impegno di spesa sui capitoli 01458_S e A1458_S per un 
totale di euro 20.916,37.

599 13/05/2022
Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 

118/2011.

608 17/05/2022 Comitato Tecnico ex Legge n. 68/1999, art. 8, comma 1 bis. Ambito territoriale provinciale di Perugia. Nomina.

620 18/05/2022
Approvazione graduatoria avviamento numerico a selezione ex art. 18 Legge n. 68/1999 n. 1120/22 relativa al datore di lavoro pubblico ARPAL Umbria. 

Ambito territoriale provinciale di Perugia.

638 20/05/2022
Approvazione Avviso pubblico "EX" per la partecipazione di titolari d'impresa e manager a percorsi formativi in ambito export ed internazionalizzazione 

e relativa modulistica

639 23/05/2022
Avviso pubblico "IntegrAzioni Giovani 2020" - POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, P.I. 10.1 R.A. 10.1: finanziamento seconde 
annualità percorsi a.f. 2021/2022 (2° e ultimo stralcio) - Impegno per complessivi € 444.260,00 sul capitolo 01308_S e contestuale accertamento sul 

capitolo 02502_E. Rettifica D.D. n. 374/2022

640 23/05/2022
POR UMBRIA FSE 2014-2020 - Avviso UMBRIATTIVA 2018-Catalogo C.U.R.A., Categoria Tirocini extracurriculari e disposizioni per il finanziamento dei 

tirocini con assegnazione Centri per l'Impiego (CPI) e per la concessione di incentivi all'assunzione - Ammissione a finanziamento e assunzione impegno 
di spesa per incentivi all'assunzione per € 67.950,00 sul capitolo 01302_s contestuale accertamento sul capitolo di entrata 02502_e

657 24/05/2022 Chiusura delle sedi Arpal Umbria per la giornata del 3 giugno 2022

658 24/05/2022
Commissioni di selezione "Avviso pubblico SKILLS - Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 - requisiti per 

l'espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio 
dei Ministri e alle Ordinanze del Ministero della Salute". Nomina commissioni di selezione del mese di maggio 2022.



659 24/05/2022 Variazioni di bilancio di previsione 2022-2024 per utilizzo quota libera e quota vincolata del risultato di amministrazione 2021.

675 26/05/2022
Legge 19 maggio 2022 n.52: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, recante disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.  Tutela dei 
lavoratori fragili.

676 27/05/2022
Commissione di selezione "Avviso pubblico SKILLS - Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 - requisiti per 

l'espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio 
dei Ministri e alle Ordinanze del Ministero della Salute". Nomina commissione di selezione  per progetto  FSE1420-20-1-81-130-DF289936.

681 27/05/2022
Determinazione Direttoriale n. 620 del 18.05.2022: "Approvazione graduatoria avviamento numerico a selezione ex art. 18 Legge n. 68/1999, n. 

1120/22, relativa al datore di lavoro pubblico ARPAL Umbria. Ambito territoriale provinciale di Perugia. Rettifica.

684 30/05/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987. Comune di Perugia - n. 3 unità di personale con riserva di 1 

posto a favore dei volontari delle Forze Armate, (artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 e smi) con il profilo di Esecutore Tecnico Cuoco/a - Cat. B1. Tempo 
Indeterminato. Approvazione avviso pubblico

685 30/05/2022 Adozione Piano degli Indicatori di Bilancio per il Rendiconto 2021 di cui all'articolo 18-bis del D.lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.

696 31/05/2022
Approvazione graduatoria avviamento numerico a selezione n. 2 ESECUTORI AMMINISTRATIVI iscritti nell'elenco provinciale ex art. 8 L. 68/1999 di Terni - 

Datore di lavoro ARPAL Umbria.

697 31/05/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987.  Comune di Perugia - n.  3 unità di personale con riserva di 1 

posto a favore dei  volontari  delle  forze  armate,  (art.  678 e 1014  del  decreto  legislativo 15 marzo 2010, n.66) con il profilo di Collaboratore 
Professionale Tecnico con mansioni di Muratore Cat. B3 Tempo Indeterminato. Approvazione avviso pubblico.

704 01/06/2022
revisione degli assetti organizzativi di II livello, a seguito degli interventi organizzativi disposti con D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022, e avvio della 

procedura di attribuzione degli incarichi.

705 01/06/2022 Approvazione della Relazione annuale sulla performance ARPAL 2021

713 06/06/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987. Comune di Perugia - n. 1 unità di personale con il profilo di 

Collaboratore Professionale Tecnico Conducente Macchine Operatrici/ Autista - Cat. B3 - Tempo Indeterminato. Approvazione avviso pubblico

726 07/06/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987.  Comune di Perugia - n.1 unità di personale con il profilo di 

Collaboratore Professionale Tecnico con Mansione di Autista - Cat. B3. Tempo Indeterminato. Approvazione avviso pubblico.

740 08/06/2022
POR FSE 2014 - 2020: Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio - Versione 2 - revisione al 30 

aprile 2022.

741 08/06/2022

POR FSE 2014-2020 OB. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" Asse III "Istruzione e Formazione" - Priorità d'investimento 10.3 - R.A. 
10.4. Approvazione "II Edizione  TIROCINI nei settori Cultura e Turismo. Avviso pubblico per la realizzazione di tirocini extracurriculari presso gli Enti 

locali, comprese le forme aggregate, e gli Organismi finanziati ai sensi del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., nel settore Cultura e Turismo ai sensi della DGR 
244/2021".

743 09/06/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021 per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Esperto del mercato del lavoro" - area concorsuale AML. Ammissione con riserva dei candidati, diario 
della prova preselettiva e convocazione dei candidati.

744 09/06/2022 Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di giugno 2022.



755 09/06/2022
Avviso pubblico "Incentivi SKILLS - Incentivi all'assunzione degli allievi dei percorsi formativi finanziati dall'Avviso pubblico SKILLS" - POR Umbria FSE 

2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5 - Ammissibilità e finanziamento richieste pervenute nel mese di aprile 2022

759 09/06/2022
Avviso Pubblico "Umbriattiva Reimpiego" - Parte III Incentivo all'assunzione  Assunzione impegno di spesa di € 5.000,00 in favore della ditta TREND SRL 

sul capitolo 01303_S e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 02502_E  .

762 09/06/2022

POR UMBRIA F.S.E. 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l'inserimento lavorativo in 
Umbria. Concessione di incentivi all'assunzione per le richieste presentate alla data del 21.03.2022 - Ammissione a finanziamento e assunzione impegni 

di spesa per complessivi € 300.000,00 di cui € 172.000,00 sul capitolo 01300_s ed € 128.000,00 sul capitolo 1301_S e contestuale accertamento sul 
capitolo di entrata 02502_e

763 09/06/2022
Avviso Pubblico "RE-WORK" di cui alla DD 803/2021 e smi. Chiusura delle adesioni dei destinatari finali, dell'invio delle richieste di incentivo 

all'assunzione e ulteriori determinazioni.

765 10/06/2022

Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 del servizio di 
supporto tecnico - scientifico alla implementazione del sistema regionale di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze nel 

quadro dell'offerta di servizi per l'apprendimento permanente e le politiche attive del lavoro a seguito di Richiesta di Offerta (R.d.O.) tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione . CIG 927056583F

775 14/06/2022
Assunzione impegno di spesa per contributo adesione in qualità di socio consorziato a PuntoZero S.c.a r.l., sul Capitolo 01126_s in attuazione della 

Determinazione Direttoriale di ARPAL Umbra n.59/2019.

779 14/06/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Esperto del mercato del lavoro" - CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale D -- area 
concorsuale "Analista del mercato del lavoro" - codice identificativo AML. Nomina commissione di selezione

783 15/06/2022
Commissioni di selezione "Avviso pubblico SKILLS - Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 - requisiti per 

l'espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio 
dei Ministri e alle Ordinanze del Ministero della Salute". Nomina commissioni di selezione del mese di giugno 2022.

787 16/06/2022
Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta e con il criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 60 e 95 comma 2 del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016, del servizio di 

assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del P.O.R. FSE 2014-2020. CIG 927868229D

791 17/06/2022
Avviso pubblico SKILLS POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5 e 8.2 R.A. 8.1- integrazione finanziamento 

per tirocini fuori regione -  assunzione del relativo impegno di spesa per € 7.600,00 sul capitolo 01301_S e contestuale accertamento sul capitolo di 
entrata 02502_E

792 17/06/2022
Conferimento di incarico di patrocinio legale all'Avv. Beatrice Marroni per la difesa in giudizio a seguito di ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo 

di cui all'art. 445 bis c.p.c. presentato avanti al Tribunale Civile di Perugia Sez. Lavoro - R.G. n. 354/2022 - Impegno di spesa di € 1.016,60 sul cap. 
01116_S - CIG Z0536CF53D.

798 17/06/2022
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di tinteggiatura degli uffici del 5° piano della sede ARPAL Umbria di Via Palermo 86 mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z2736A59E1

799 17/06/2022
Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 del servizio per adempimenti fiscali e 

relativa assistenza fiscale della durata di due (2) anni. Assunzione impegno di spesa sul cap 01123_s - CIG ZD436A0716.

800 17/06/2022
Approvazione schema di convenzione 2022 fra Arpal Umbria e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra per la disciplina delle attività 

formative di interesse comune.

807 17/06/2022
Tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e progetti di distacco. Indirizzi operativi e relativa modulistica. 

Approvazione

810 20/06/2022
Commissioni di selezione "Avviso pubblico SKILLS - Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 - requisiti per 

l'espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio 
dei Ministri e alle Ordinanze del Ministero della Salute". Integrazione nomina commissioni di selezione del mese di giugno 2022.



815 21/06/2022 Tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e progetti di distacco. Nomina Nucleo di valutazione

816 21/06/2022

Oggetto: Art. 11 punto 8 Legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT 
(Information and Communication Technology) regionale. Approvazione proposta tecnico-economica relativa al Piano di Esercizio per la gestione dei 

servizi informatici e professionali - Anno 2022 e affidamento attività a PuntoZero Scarl - Impegno di spesa di € 157.790,47 sul Cap. 01454_S del bilancio 
di ARPAL Umbria.

820 22/06/2022
PPS - Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 della fornitura di locali e servizi 

aggiuntivi per l'espletamento delle prove preselettive dei concorsi pubblici n. 1/2021 e 2/2021 di ARPAL Umbria - CIG 9288738D13 - CUP 
B61G22000050001.

821 22/06/2022
Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2022-2023 "IntegrAzioni Giovani 

2022" - POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10.1 - R.A. 10.1 e relativa modulistica

830 23/06/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021 per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Esperto del mercato del lavoro" - area concorsuale EML. Ammissione con riserva dei candidati, diario 
della prova preselettiva e convocazione dei candidati.

831 23/06/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021 per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Esperto del mercato del lavoro" - area concorsuale SRSNA. Ammissione con riserva dei candidati, 
diario della prova preselettiva e convocazione dei candidati

838 23/06/2022
Approvazione della modulistica relativa all'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione dei corsi di 

formazione relativi al Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e al Percorso 3 - Riqualificazione (Reskilling) previsti dal programma Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori - GOL di cui alla D.G.R. 627 del 22/06/2022.

843 27/06/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Esperto del mercato del lavoro" - CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale D -- aree 
concorsuali EML e SRSNA. Nomina commissione di selezione

844 27/06/2022 Conferimento di incarico di consulenza stragiudiziale ed assistenza legale al Prof. Avv. Gennaro Terracciano.

845 27/06/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Esperto del mercato del lavoro" - CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale D -- area 
concorsuale "Analista del mercato del lavoro" - codice identificativo AML. Presa d'atto esito prova preselettiva

851 28/06/2022
Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021 per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 55 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Operatore del mercato del lavoro" Cat C - area concorsuale TISML. Ammissione con riserva dei 
candidati, diario della prova preselettiva e convocazione dei candidati.

852 28/06/2022
Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021 per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 55 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 
indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Operatore del mercato del lavoro" Cat C - area concorsuale OML Ammissione con riserva dei 

candidati, diario della prova preselettiva e convocazione dei candidati

858 30/06/2022
Revisione degli assetti organizzativi di II livello,a seguito degli interventi organizzativi disposti con D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022. Conferimento degli 

incarichi di posizione organizzativa

859 30/06/2022 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpal Umbria 2022-2024. Approvazione

865 04/07/2022 Commissione di esame finale relativa alla misura compensativa per il titolo professionale di estetica: nomina commissione esaminatrice

866 04/07/2022
Commissioni di selezione "Avviso pubblico SKILLS - Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 - requisiti per 

l'espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio 
dei Ministri e alle Ordinanze del Ministero della Salute". Nomina commissioni di selezione del mese di luglio 2022



867 04/07/2022
Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021 per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 55 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Operatore del mercato del lavoro" Cat C - area concorsuale OML. Nomina commissione di selezione

874 05/07/2022
Avviso pubblico "Incentivi SKILLS - Incentivi all'assunzione degli allievi dei percorsi formativi finanziati dall'Avviso pubblico SKILLS" - POR Umbria FSE 
2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5 - Ammissibilità e finanziamento richieste pervenute nel mese di maggio 2022.

876 06/07/2022
Variazioni di bilancio di previsione 2022-2024 anche per utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2021, istituzione di 

nuovo capitolo di spesa.

879 06/07/2022
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del P.O.R. FSE 2014-2020. Pubblicazione avviso 

di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Impegno di € 622,55 oltre IVA, sul capitolo 01115_S - CIG Z24370A00F.

880 06/07/2022
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del P.O.R. FSE 2014-2020. Pubblicazione avviso 

di gara su quotidiano a tiratura nazionale e locale. Impegno di € 350,00 oltre IVA, sul capitolo 01115_S - CIG Z8137098C5.

881 06/07/2022
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del P.O.R. FSE 2014-2020. Pubblicazione avviso 

di gara su quotidiani a tiratura nazionale e regionale. Impegno di € 240,00 oltre IVA, sul capitolo 01115_S - CIG ZB83708351.

886 07/07/2022
Riapertura dell'Avviso pubblico "EX" per la partecipazione di titolari d'impresa e manager a percorsi formativi in ambito export ed internazionalizzazione 

- versione aggiornata e relativa modulistica

887 07/07/2022 Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di luglio 2022.

889 07/07/2022
Incarico di consulenza stragiudiziale ed assistenza legale al Prof. Avv. Gennaro Terracciano di cui alla D.D. n. 844 del 27/06/2022 - Impegno di spesa sul 

cap. 01116_S - CIG Z95371022B

891 11/07/2022
Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021 per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 55 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Operatore del mercato del lavoro" Cat C - area concorsuale TISML. Nomina commissione di selezione

892 11/07/2022
PPS - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 come integrato dall'art. 1 c. 2 della L. 120/2020 della fornitura di 

locali e servizi aggiuntivi per l'espletamento delle prove preselettive dei concorsi pubblici di ARPAL Umbria di cui alla D.D. n. 820/2022 - Impegno di 
spesa di € 50.250,00 oltre iva sui capitoli 01504_s e B1457_s. CIG 9288738D13 - CUP B61G22000050001.

893 13/07/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Esperto del mercato del lavoro" - CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale D - codice 
identificativo EML. Presa d'atto esito prova preselettiva

894 13/07/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Esperto del mercato del lavoro" - CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale D - codice 
identificativo SRSNA. Presa d'atto esito prova preselettiva

896 14/07/2022

Determina Dirigenziale n° 1015 del 07/09/2021 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura della 
piattaforma web per l'invio di candidature online per due procedure di selezione del personale e del servizio di supporto giuridico amministrativo alla 

Fondazione Logos PA a seguito di Trattativa Diretta sul portale Mepa n. 1807161. - CIG Z6D32CFFFD. Estensione del contratto nei limiti del quinto di cui 
all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa di € 6.832,00 IVA inclusa, sul capitolo 01504_S.

903 14/07/2022
Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 55 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Operatore del mercato del lavoro" - CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale C - codice 
identificativo TISML. Presa d'atto esito prova preselettiva

907 15/07/2022
Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 55 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Operatore del mercato del lavoro" - CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale C - codice 
identificativo OML. Presa d'atto esito prova preselettiva



922 20/07/2022
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di supporto tecnico - scientifico alla implementazione del 

sistema regionale di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze nel quadro dell'offerta di servizi per l'apprendimento 
permanente e le politiche attive del lavoro. CIG 927056583F. Nomina Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

926 21/07/2022 Procedure di cui all'art. 8 e art. 18 legge 68/'99 dell'avviso approvato con DD n. 272 del 04/03/2022. Nomina commissione di selezione

946 27/07/2022
D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022. Parziale revisione del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla determinazione direttoriale n. 490 del 

27/04/2022.

947 27/07/2022
Avviso pubblico per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1 per l'attuazione delle misure relative al Percorso 1 - Reinserimento Occupazionale e al 
Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e al Percorso 3 - Riqualificazione Reskilling)

948 27/07/2022
Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione, a titolo di compartecipazione dei costi in qualità di ente collaboratore, a favore del Comune di 

Montepulciano per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento "Luci sul Lavoro" 6-9 Luglio 2022 - Cap. A1129_s

950 28/07/2022
Revisione degli assetti organizzativi di II livello, a seguito degli interventi organizzativi disposti con D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022. Conferimento di 

ulteriori incarichi di posizione organizzativa

959 01/08/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987.  Comune di Cannara - n. 2 unità di personale con il profilo di 

Collaboratore amministrativo - Cat. B1. Tempo Indeterminato part-time 18 ore settimanali. Approvazione avviso pubblico.

960 01/08/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987. Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 - n. 3 unità di 

personale con il profilo di  Operatore Tecnico di Polizia Veterinaria - Cat. B . Tempo Indeterminato. Approvazione avviso pubblico.

963 02/08/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Esperto del mercato del lavoro" - CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale D - area 
concorsuale SISML. Nomina commissione di selezione

969 02/08/2022 Attuazione del ciclo della performance - Formalizzazione degli obiettivi per il 2022 dei dirigenti di Arpal Umbria

980 03/08/2022 Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) di Arpal Umbria 2022- 2024: approvazione del Disciplinare per l'attuazione e della relativa modulistica

981 03/08/2022 Ciclo della performance- Formalizzazione della valutazione della dirigenza per l'anno 2021

982 03/08/2022
Assegnazione dei dipendenti di ARPAL Umbria ai servizi, a seguito della revisione degli assetti organizzativi dirigenziali disposta con D.G.R. n. 351 del 13 

aprile 2022.

998 08/08/2022 Assegnazione del personale nell'ambito delle strutture della Direzione

1002 09/08/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di "Esperto del mercato del lavoro" - CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale D - area 
concorsuale SISML. Ammissione con riserva dei candidati e convocazione prova scritta

1007 11/08/2022 Art. 19 c. 7 della legge regionale n. 1/2018 e s.m.i. - Nomina sostituto Direttore Arpal



1008 11/08/2022

Determina Direttoriale n° 892 del 11/07/2022 "PPS - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato 
dall'art. 1 c. 2 della L. 120/2020 della fornitura di locali e servizi aggiuntivi per l'espletamento delle prove preselettive dei concorsi pubblici di ARPAL 

Umbria di cui alla D.D. n. 820/2022 - Impegno di spesa di € 50.250,00 oltre iva sui capitoli 01504_s e B1457_s. CIG 9288738D13 - CUP 
B61G22000050001". Estensione del contratto nei limiti del quinto di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa di € 9.577,00 IVA 

inclusa, sul capitolo 01504_S.

1016 12/08/2022
Commissioni di selezione "Avviso pubblico SKILLS - Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 - requisiti per 

l'espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio 
dei Ministri e alle Ordinanze del Ministero della Salute". Nomina commissioni di selezione del mese di luglio 2022.

1017 12/08/2022
Avviso pubblico per la presentazione di Azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2022-2023 "IntegrAzioni Giovani 2022" POR Umbria 

FSE 2014-2020 - Ob. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Asse III Istruzione e Formazione, Priorità di Investimento 10.1 R.A. 
10.1.7.1 - Nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione.

1018 12/08/2022
Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione dei corsi di formazione relativi al Percorso 2 - 

Aggiornamento (Upskilling) e al Percorso 3 - Riqualificazione (Reskilling) previsti dal programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori - GOL ex D.G.R. 
627 del 22/06/2022 - Approvazione dell'elenco degli organismi formativi ammessi e selezionati alla realizzazione della formazione.

1022 16/08/2022
Avviso pubblico "UPGRADE Piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per l'occupazione e la riqualificazione professionale degli adulti" 

POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e formazione P.I. 10.3 R.A. 10.4. (Intervento Covid-19): finanziamento piani progettuali ed assunzione del 
relativo impegno di spesa per € 2.976.906,82 sul capitolo 01310_S.

1059 31/08/2022

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di supporto tecnico - scientifico alla implementazione del 
sistema regionale di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze nel quadro dell'offerta di servizi per l'apprendimento 

permanente e le politiche attive del lavoro. CIG 927056583F. Aggiudicazione definitiva non efficace ed impegno di spesa di € 136.360,00 oltre IVA al cap. 
A1310_s.

1070 05/09/2022
Avviso pubblico per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5, Componente 1, 

Riforma 1.1 di cui alla DDir 947/2022 - Approvazione dell'elenco dei soggetti esecutori ammessi all'attuazione delle misure relative ai Percorsi 1, 2 e 3.

1080 05/09/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987.  Comune di Terni - n. 1 unità di personale con il profilo di 

operatore amministrativo - Cat. B - Tempo Indeterminato. Approvazione avviso pubblico

1081 06/09/2022

Determinazione Direttoriale n. 1062 del 31/08/2022 "POR UMBRIA FSE 2014-2020 - Avviso pubblico UMBRIATTIVA 2018- Catalogo C.U.R.A., Tirocini 
extracurriculari finanziamento dei tirocini con assegnazione Centri per l'Impiego (CPI)- Remunerazione Soggetti Promotori - Ammissione a finanziamento 

e assunzione impegni di spesa sul capitolo 01300_s per € 38.550,00 e sul capitolo 01302_s per €81.850,00 e contestuale accertamento sul capitolo di 
entrata 02502_e." - Ulteriori Determinazioni.

1083 07/09/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987. Comune di Gualdo Cattaneo - n. 1 unità di personale con il 

profilo di Cuoco/a - Cat. B - Tempo Determinato - Tempo parziale 30 ore settimanali. Approvazione avviso pubblico.

1084 07/09/2022
Avviso pubblico "Incentivi SKILLS - Incentivi all'assunzione degli allievi dei percorsi formativi finanziati dall'Avviso pubblico SKILLS" - POR Umbria FSE 
2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5 - Ammissibilità e finanziamento richieste pervenute nel mese di giugno 2022. 

Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 51.000,00 sul cap. 01300_s.

1085 07/09/2022
Avviso per la presentazione - da parte degli organismi di formazione ammessi e selezionati con D.D. n. 1018 del 12.08.2022 - dell'offerta di percorsi di 
formazione ai fini della costituzione del Catalogo dell'offerta formativa GOL per i beneficiari del Percorso 2 "Aggiornamento (Upskilling)" e Percorso 3 

"Riqualificazione (Reskilling)" - PNRR - PAR GOL Umbria

1092 09/09/2022 Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di settembre 2022

1093 09/09/2022
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 - Modifica schema di convenzione di cui alla D.G.R. 689 del 

6/07/2022 tra ARPAL Umbria e le agenzie per il lavoro ai fini della realizzazione del servizio di Assessment e stipula del patto di servizio previsto dal PAR 
GOL Umbria

1096 09/09/2022
Rettifica dell'Allegato A alla D.D. n. 1085 del 7/09/2022 avente ad oggetto l'Avviso per la presentazione dell'offerta di percorsi di formazione ai fini della 

costituzione del Catalogo dell'offerta formativa GOL per i beneficiari del Percorso 2 "Aggiornamento (Upskilling)" e Percorso 3 "Riqualificazione 
(Reskilling)" - PNRR - PAR GOL Umbria

1097 09/09/2022
Conferimento di incarico di patrocinio legale all'Avv. Mario Rampini per la difesa in giudizio a seguito di ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato 

promosso da Gambucci ed altri c. ARPAL ed altri avverso la sentenza del Tar Umbria n. 37/2022 - Impegno di spesa sul cap 01116_S - CIG ZA3378AAF5.



1105 14/09/2022
Avviso pubblico "IntegrAzioni Giovani 2021" - POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, P.I. 10.1 R.A. 10.1 - approvazione e 

ammissione a finanziamento Servizi integrati 1° annualità 2021-2022 - Impegno per complessivi € 114.000,00 sul capitolo 01308_S e contestuale 
accertamento sul capitolo 02502_E

1106 14/09/2022
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987. Comune di Massa Martana - n. 1 unità di personale con il 

profilo di Operaio Professionale Conducente Macchine Operatrici Complesse/Autista Scuolabus - Cat. B3. Tempo Indeterminato. Approvazione avviso 
pubblico.

1107 14/09/2022
OGGETTO: Programma Erasmus + 2014-2020 - KA-3 Support for Policy Reform -Progetto "TRANSVAL-EU" - N. 626147-EPP-1-2020-2-AT-EPPKA3-PI-

POLICY - Autorizzazione trasferta meeting transnazionale di progetto Vienna 26-28 Settembre 2022.

1111 15/09/2022
Affidamento mediante procedura aperta e con il criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 60 e 95 comma 2 del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016, del servizio di assistenza tecnica a supporto delle 
attività di chiusura del P.O.R. FSE 2014-2020. CIG 927868229D. Nomina Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

1114 15/09/2022
Determina a contrarre per l'aggiudicazione del servizio di facchinaggio per il trasloco di alcuni uffici della sede ARPAL Umbria di Via Palermo 86 

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z4337B24F0 - Impegno di spesa €4.800,00, oltre IVA, al 
Cap.A1114_S.

1116 15/09/2022
Assunzione di n. 5 unità di personale di categoria B1 profilo "Esecutore tecnico" a copertura degli obblighi di cui alla L.68/1999 con decorrenza 

1/10/2022

1118 15/09/2022 Attuazione del ciclo della performance. Formalizzazione degli obiettivi per l'anno 2022 dei Responsabili di Sezione della Direzione di ARPAL Umbria

1120 16/09/2022
Ridefinizione composizione del Nucleo Tecnico di valutazione per l'inserimento dei progetti nel CURA: Catalogo Unico regionale offerta formativa ad 

accesso individualizzato ai sensi dell'Avviso pubblico di cui alla DD n. 1866 del 10/3/2016

1133 21/09/2022 Ufficio per i procedimenti disciplinari-Istituzione e nomina componenti.

1134 21/09/2022
Art 11 punto 8. legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information 

and Communication Technology) regionale". Approvazione Proposta tecnico-economica seconda edizione "Avviso Tirocini Turismo e Cultura" e 
affidamento realizzazione progetto a Punto Zero S.c.a r.l. per un importo pari ad € 5.728,00 - Impegno di spesa sul capitolo 01100_S.

1137 23/09/2022
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di formazione per le procedure INAZ HE, a seguito di messa in funzione del nuovo Sistema Integrato 

del Personale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z2B37C544C. Assunzione impegno per 
un importo pari ad € 2.500,00 oltre IVA sul Cap. 01120_s

1145 26/09/2022
Art 11 punto 8. legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information 
and Communication Technology) regionale". Approvazione Proposta tecnico-economica per la digitalizzazione delle istanze relative agli Avvisi ex art.16 

L.56/87 per l'anno 2022 e affidamento realizzazione progetto a Punto Zero Scarl per un importo pari ad € 41.337,00 - Impegno sul capitolo 01100_S.

1147 26/09/2022
Determina a contrarre per l'acquisto di carburante per autotrazione con fuel card per n° 4 autoveicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, 

mediante adesione all'Accordo Quadro "Fuel Card 2" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip Spa. CIG Z4F37DA675. Impegno 
di spesa per € 2.000,00 oltre IVA sul capitolo 01111_S.

1155 29/09/2022
Avviso pubblico "IntegrAzioni Giovani 2020" - POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, P.I. 10.1 R.A. 10.1 - approvazione e 

ammissione a finanziamento Servizi integrati 2° annualità 2021-2022 - Impegno per complessivi € 57.000,00 sul capitolo 01308_S e contestuale 
accertamento sul capitolo 02502_E

1165 04/10/2022
Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024. Istituzione nuovi capitoli per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi 

dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

1178 06/10/2022 Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di ottobre 2022



1201 12/10/2022 Determinazione direttoriale n. 1116 del 15/09/2022: assegnazione ai Servizi Arpal di n. 5 unità di personale di categoria B1 profilo "Esecutori tecnici".

1211 13/10/2022 Nomina commissioni esaminatrici per il mese di ottobre 2022 relative alle attività di formazione professionale

1215 18/10/2022
Procedura aperta e con il criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo ai sensi dell'art. 60 e 95 comma 2 del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016, del servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura 
del P.O.R. FSE 2014-2020 - CIG 927868229D Cup B61C22000010006. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

1216 18/10/2022 Attuazione del ciclo della performance: aggiornamento degli obiettivi per il 2022 della Dirigenza e adeguamento dei relativi Patti di Servizio

1229 20/10/2022
Variazioni di bilancio di previsione 2022-2024 anche per utilizzo della quota libera e della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2021 
e prelevamento dal Fondo di Riserva per le autorizzazioni di cassa e dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, ai sensi dell'articolo 48 del 

D.Lgs. 118/2011.

1242 21/10/2022
Aumento impegni per € 32.000,00 oltre iva a favore di Agsm Aim Energia S.p.a. sui capitoli 01132_S e 01140_S. Servizio  di cui alla Determinazione 

Direttoriale n. 554 del 09/05/2022.CIG ZAF36421FA.

1243 21/10/2022
Variazioni di bilancio di previsione 2022-2024 Prelevamento dal Fondo di Riserva per le autorizzazioni di cassa ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 

118/2011.

1244 21/10/2022
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, per n. 11 unità di personale di categoria D, profilo 

professionale "esperto del mercato del lavoro" - Analista del mercato del lavoro - codice identificativo AML. Parziale annullamento degli atti della 
procedura concorsuale e ulteriori determinazioni.

1246 21/10/2022

OGGETTO: Determina Dirigenziale n° 1607 del 31/12/2021: "PPS e POR FSE 2014/20 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, del servizio di assistenza tecnica e supporto 
nella programmazione e attuazione del POR FSE 2014-2020 e dei programmi a valere sul PNRR (GOL e Piano Nuove Competenze) a favore dell'operatore 
economico PTSCLAS S.p.a a seguito di Trattativa diretta sul portale MePA n. 1974435 - CIG 9037651988 - CUP B61B21006510006. Impegno di spesa per 
euro 139.080,00 sui capitoli 01315 e 01504". Estensione del contratto nei limiti del quinto di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Impegno di 

spesa di € 22.380,00 oltre IVA, sul capitolo 01453_S.

1247 21/10/2022

Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione 
applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403) in adesione all'accordo quadro "Lotto 3 - Servizi di interoperabilità per i dati e di 

cooperazione applicativa" sottoscritto da Consip Spa con l'RTI Costituito Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. - Almawave S.p.A. - Indra 
Italia S.p.A. - Intellera Consulting Srl.. CIG master accordo quadro 55193442C1 - CUP B99B22000110002 - CIG derivato 9459460157. Approvazione 

progetto dei fabbisogni e Schema di contratto. Assunzione impegno di spesa di € 1.226.334,85 a valere sul capitolo 02000_s.

1260 24/10/2022
"EURES" (European Employment Services) - Autorizzazione trasferta del dipendente Jowkar Saied per " ELA - seasonal work cross-border pilot project - 

Privacy Statement and background note/agenda second workshop"   per EURES Adviser dal 07 al 09 novembre p.v. a Sofia (Bulgaria);

1261 24/10/2022
Avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2022-2023 "IntegrAzioni Giovani 2022" Finanziato 

dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 - Approvazione Avviso di reclutamento degli allievi ai 
percorsi di cui all'Elenco approvato con D.D. n. 1149 del 27.09.2022 e facsimile della domanda di partecipazione.

1262 24/10/2022
Avviso pubblico "EX" per la partecipazione di titolari d'impresa e manager a percorsi formativi in ambito export ed internazionalizzazione. 

Determinazione del valore del beneficio e aiuto di stato per le imprese partecipanti.

1295 28/10/2022

Art 11 punto 8. legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 “Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT
(Information and Communication Technology) regionale”. Approvazione Proposta tecnico-economica per i “Servizi di connettività di tutte le sedi 

dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria” per le annualità 2022 e 2023 e affidamento realizzazione progetto a Punto 
Zero Scarl per un importo pari ad € 39.614,40 – Impegno sul capitolo 01100_S.

1302 28/10/2022
Conferimento di incarico professionale di consulenza tecnica di parte a favore del Dott. Giulio Rossi nel giudizio R.G. 664/2020 promosso innanzi al 

Tribunale di Perugia – Sez. Lavoro – Impegno di spesa di € 1.000,00 oltre iva sul cap. 01455_s.

1319 03/11/2022

Determinazione Direttoriale n° 1247 del 21/10/2022 di affidamento dei servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online 
e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403) in adesione all’accordo quadro “Lotto 3 – SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ 
PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA”. Versamento del contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato 

dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Impegno di spesa di € 5.025,96 al cap. 01115_s



1323 03/11/2022
Istituzione del Registro degli accessi in attuazione degli artt.21 e 24 del “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, dati e 

informazioni di ARPAL Umbria ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n.33” approvato con Determinazione Direttoriale n. 1426 del 09/12/2021

1324 03/11/2022 Adempimenti privacy ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 – Nomina referenti per la tenuta del Registro delle attività di trattamento.

1334 04/11/2022
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024 anche per utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 

31.12.2021, prelevamento dal Fondo di riserva per esigenze di cassa ai sensi art. 48 del D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii.

1335 04/11/2022 Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di novembre 2022

1369 10/11/2022
Mobilità in deroga per l’area di crisi complessa di Terni e Narni, ai sensi dell’art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con 

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell’ammortizzatore per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 1, comma 127 della
legge 30 dicembre 2021 n. 234, in attuazione della DGR 1109/2022. Approvazione Avviso

1370 11/11/2022
Mobilità in deroga per l’area di crisi complessa di Terni e Narni, ai sensi dell’art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con 

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell’ammortizzatore per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 1, comma 127 della
legge 30 dicembre 2021 n. 234, in attuazione della DGR 1109/2022. Approvazione Avviso

1375 11/11/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 6 unita’ di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di “Esperto del mercato del lavoro” – CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale D –- codice 
identificativo SISML. Approvazione graduatoria di merito

1384 15/11/2022 Regolamento delle progressioni verticali di ARPAL Umbria– adozione.

1385 15/11/2022 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 – Progressioni verticali – Adozione avviso.

1388 16/11/2022

Procedura aperta per l’affidamento mediante procedura aperta e con il criterio d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 60 e 95 comma 2 del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di 
assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del P.O.R. FSE 2014-2020. CIG 927868229D. Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016

1387 16/11/2022
D.D. n. 1385 del 15 novembre 2022 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 – Progressioni verticali – Adozione avviso.” – Rettifica errore 

materiale

1389 16/11/2022
Approvazione Linee guida per l’attuazione delle misure relative al Percorso 1 - Reinserimento Occupazionale previsti dal programma Garanzia di 

occupabilità dei lavoratori – GOL ex D.G.R. 627 del 22/06/2022

1392 17/11/2022
Convenzione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Diocesi di Assisi, Diocesi di Gubbio e Arpal Umbria per la realizzazione del Progetto 

sperimentale “Orientarsi a partire da sé” - Attività di formazione professionale destinata ai NEET. Assunzione impegno di spesa sul capitolo 01451_S per 
€ 12.000,00.

1406 21/11/2022
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 – Approvazione schema di atto di adesione alle modalità di 

realizzazione dei percorsi del PAR GOL Umbria ex DGR 689/2022

1408 22/11/2022
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024 pervariazioni compensative all’interno dello stesso macroaggregato di capitoli di 

spesa afferenti al POR 2014-2020.

1412 24/11/2022
Approvazione Catalogo dell’offerta formativa GOL - Inserimento percorsi formativi di “Upskilling” per i beneficiari del Percorso 2 e “Formazione digitale - 

PNRR - PAR GOL Umbria



1435 28/11/2022
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 6 unita’ di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di “Esperto del mercato del lavoro” – CCNL Comparto Funzioni Locali, categoria professionale D – codice 
identificativo SISML. Assunzione vincitori

1459 30/11/2022
Pubblicazione su quotidiani a tiratura nazionale e locale di estratto di esito di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del P.O.R. FSE 2014-2020. Impegno di € 240,00 oltre IVA, sul capitolo 01115_S – CIG Z4138D8D83

1460 30/11/2022
Pubblicazione su quotidiani a tiratura nazionale e locale di estratto di esito di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del P.O.R. FSE 2014-2020. Impegno di € 350,00 oltre IVA, sul capitolo 01115_S – CIG ZC238D8CFC 
Visto

1453 30/11/2022
Commissioni di esame finale relative alle attività di formazione professionale: nomina commissioni esaminatrici per il mese di dicembre

2022

1458 30/11/2022
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024 anche per utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 

31.12.2021, prelevamento dal Fondo di riserva per esigenze di cassa ai sensi art. 48 del D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii.

1461 30/11/2022
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di estratto di esito di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del P.O.R. FSE 2014-2020. Impegno di € 259,95 oltre imposta di bollo e IVA, sul capitolo 01115_S 

– CIG ZFA38D8B69.

1462 30/11/2022
Avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2021-2022 “IntegrAzioni Giovani 2021” – POR 

Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10.1 R.A. 10.1 – Costituzione Elenco regionale annualità 2021-2022- 
Nomina commissioni di selezione

1464 30/11/2022
Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 10 unita’ di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di “Operatore del mercato del lavoro” – CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale C – 
codice identificativo TISML. Approvazione graduatoria di merito

1472 02/12/2022
Assunzione impegno di spesa per contributo adesione in qualità di socio consorziato a PuntoZero S.c.a r.l., sul Capitolo 01126_s in attuazione della 

Determinazione Direttoriale di ARPAL Umbra n.59/2019

1473 02/12/2022
D.G.R. n. 810/2017 - Avviso pubblico “apprendistato_pro” per l’offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante e la costituzione della 

sezione apprendistato del CURA: ricomposizione del Nucleo Tecnico di Valutazione

1474 02/12/2022
Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” - Presa d’atto servizi per il lavoro erogati dalla APL Umana Spa; ammissione a finanziamento attività

realizzate alla data del 31.12.2021. Assunzione impegni di spesa.

1475 02/12/2022
POR UMBRIA F.S.E. 2014-2020 – AVVISO PUBBLICO RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento

lavorativo in Umbria. Concessione di incentivi all’assunzione per le richieste presentate – Ammissione a finanziamento e assunzione impegni di spesa 
per complessivi € 157.200,00 sul capitolo 01300_s e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 02502_e

1494 06/12/2022

Convenzione CONSIP per l’affidamento dei servizi integrati, gestionali ed perativi da eseguirsi negli immobili prevalentemente ad uso ufficio in uso a 
qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca - Facility Management 
Edizione 4 Lotto 16 - per le sedi di ARPAL Umbria. Atto aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura n. 6649980. Impegno di spesa di € 30.000,00 

oltre iva sul capitolo 01117_S - CIG derivato 9104431E20.

1495 06/12/2022
Determina a contrarre per l’acquisto del sistema informatico HExperience di INAZ per la gestione integrata delle risorse umane mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020.
CIG 95265662F6 Impegno di spesa per € 55.731,00 oltre IVA sui capitoli 01454_S ,01459_S e 01552_S.



1497 07/12/2022
Determinazione direttoriale n. 1435 del 28/11/2022: assegnazione ai Servizi Arpal di n. 3 unità di personale di categoria D profilo “Esperto del mercato 

del lavoro -Sisml”

1503 09/12/2022
Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021 per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 45 unita’ di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di “Operatore del mercato del lavoro” Cat C – area concorsuale OML. Sostituzione segretario 
verbalizzante della commissione di selezione

1528 14/12/2022
Determina a contrarre per il servizio di elaborazione buste paga del personale dipendente di Arpal Umbria, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020. CIG 9542875592. Impegno di spesa per € 94.185,00 oltre IVA sul capitolo

01116_S.

1539 15/12/2022

Convenzione avente ad oggetto i “Servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SILER, SARE e Portale
di servizi On Line “Lavoro per Te”) della Regione Emilia Romagna e delle Amministrazioni riusanti tali sistemi (II)” sottoscritta il 13.7.2018 tra Agenzia 

Regionale Intercent-ER ed il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A./SCS Azioninnova S.p.A. (RSPIC/2018/119) – Risoluzione
dell’Ordinativo di Fornitura n. PI393982—21 del 23/12/2021 emesso per la IV annualità, avente ad oggetto la prestazione dei “servizi continuativi di 
manutenzione di sistemi e assistenza” di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della suddetta Convenzione, per grave inadempimento contrattuale, ai sensi 

dell’ art. 22 di detta Convenzione

1545 16/12/2022
Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di telefoni IP per gli uffici delle sedi dei centri per l’impiego, per gli sportelli del lavoro ed i servizi 
trasversali mediante affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG Z9339152D3 CUP B66G22017200001. Impegno di 

spesa per € 3.920,00 oltre IVA sul capitolo 01553_S.

1546 16/12/2022
Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 45 unita’ di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nel profilo di “Operatore del mercato del lavoro” – CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale C – 
codice identificativo OML. Approvazione graduatoria di merito

1557 21/12/2022
POR UMBRIA F.S.E. 2014-2020 – AVVISO PUBBLICO RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento

lavorativo in Umbria. Concessione di incentivi all’assunzione per le richieste presentate – Ammissione a finanziamento e assunzione impegni di spesa 
per complessivi € 276.000,00 sul capitolo 01300_s e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 02502_e

1559 21/12/2022
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio ordinativi di pagamento e incasso OPI e SIOPE+ e del servizio 
di comunicazione con sistema contabile attraverso A.p.i. all’operatore economico Argentea S.r.l. mediante Ordine Diretto di Acquisto sul portale MePA. 

Impegno di € 6.300,00 oltre iva, sul capitolo 01100_S. CIG n. ZDB391E0CA.

1567 21/12/2022
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di badge radiofrequenza personalizzati dalla ditta INAZ 

Srl. Impegno di spesa di € 1.250,00 oltre IVA, sul capitolo 01111_S - CIG. Z2239340EB.

1568 21/12/2022
Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura del software “Whistleblowing-segnalazione illeciti” mediante ordine diretto di acquisto sul 
portale MEPA di CONSIP spa con l’operatore economico Digitalpa s.r.l. (P.IVA 03553050927). Impegno di spesa di €1.650,00 oltre iva, sul capitolo 

01552_S – CIG ZF43931197 – CUP B66G22017220002

1573 21/12/2022
Approvazione schema di “Protocollo d’intesa per il patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura – U.T.G. di 

Perugia e l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria”

1579 22/12/2022
Approvazione Piano di adeguamento e potenziamento delle strategie di comunicazione dell’Agenzia in ordine ai servizi e alle politiche attive del lavoro e 

della formazione offerti a persone e imprese nel territorio regionale.

1583 22/12/2022
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di conservazione a norma dei documenti informatici prodotti 
da ARPAL Umbria mediante Ordine Diretto di Acquisto n. 7083776 sul portale MePA all’operatore economico UNIMATICA-RGI S.p.a. Impegno di spesa di 

€ 2.915,85 IVA inclusa, sul capitolo 01454_S - CIG Z17393972D

1584 22/12/2022
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di manutenzione annuale di due macchine bollatrici per la 
vidimazione dei registri obbligatori nelle attività di formazione professionale e delle politiche attive del lavoro all’operatore economico Fattori Safest 

S.r.l. Impegno di spesa di € 692,00 oltre IVA, sul capitolo 01117_S - CIG Z79393913C.

1585 22/12/2022 Approvazione “Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing)” ai sensi dell’art. 54- bis del d.lgs. 165/2001

1586 22/12/2022

POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.7 - Approvazione proposta tecnico-economica per il supporto per la 
Governance e lo sviluppo del nuovo Sistema informativo Lavoro, compresa la gestione del programma GOL e per la predisposizione del piano dei 
fabbisogni per lo sviluppo di un nuovo Sistema per la gestione della formazione professionale e gli apprendimenti e affidamento realizzazione dei 
progetti a Punto Zero Scarl per un importo pari ad € 149.781,00 – Impegno di euro 149.781,00 sul capitolo 01306_S del bilancio di ARPAL Umbria. 

Riduzione impegni assunti con D.D. n. 1545 del 22/12/2021.



1587 22/12/2022

Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 
indeterminato, con inquadramento nel profilo di “Esperto del mercato del lavoro” – CCNL Comparto Funzioni Locali categoria professionale D - area 

concorsuale “Analista del mercato del lavoro” – codice identificativo AML.
Approvazione graduatoria di merito

1594 27/12/2022 Determinazione Direttoriale n. 1494 del 06/12/2022 – Ulteriori Determinazioni.

1596 28/12/2022
Affidamento della fornitura di Personal Computer Tower per gli uffici delle sedi dei centri per l’impiego, degli sportelli del lavoro e per i servizi trasversali 

mediante adesione a convenzione CONSIP “Pc Desktop e workstation 2” - Lotto 3 – “Personal Computer Tower”. CIG 9569485CD4 - CUP 
B66G22017250001. Determina a contrarre. Impegno di spesa di € 75.460,50, oltre IVA, sul capitolo 01553_s

1597 28/12/2022
Determinazione Dirigenziale n. 287 del 08/03/2022. Integrazione impegno a favore di Estra Energie S.r.l. e Agenzia delle Entrate sul capitolo 01140_s. 

CIG ZA5357AFB3

1598 28/12/2022
Affidamento della fornitura di software Microsoft Office Home and Business 2021 per gli uffici delle sedi dei centri per l’impiego, per gli sportelli del 

lavoro e servizi trasversali mediante affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG ZE3393F36B- CUP 
B66G22017240001 Determina a contrarre. Impegno di spesa di € 23.496,48, oltre IVA, sul capitolo di bilancio 01552_s.

1599 28/12/2022
Trasferimento delle dipendenti Arpal Umbria Montegiove Sonia e Cimbelli Alessandra presso la Regione Umbria e attivazione comando della dipendente 

regionale Riberti Stefania presso Arpal Umbria

1606 29/12/2022
Approvazione Linee guida per l’attuazione delle misure relative ai Percorsi 2 Upskilling e 3 Reskilling previsti dal programma Garanzia di occupabilità dei 

lavoratori – GOL ex D.G.R. 627 del 22/06/2022

1608 29/12/2022 Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, per iscrizione di spese a destinazione vincolata, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011

1617 29/12/2022
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del P.O.R. FSE 2014-2020. CIG

927868229D. Approvazione schema di contratto e assunzione impegno di spesa di € 272.248,20, oltre IVA, sul Capitolo 01315_S

1618 29/12/2022 Proroga incarico ad interim conferito con determinazione direttoriale n. 946 del 27/07/2022 fino al 30/06/2023

1619 29/12/2022 Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAL Umbria (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001) - Adozione.

1620 30/12/2022
Impegno di Spesa per € 23.850,00 Compensi componenti Commissioni di esame concorsi di cui alle DD N. 108 DEL 28/01/2022 e DD n. 109 del 

28/01/2022

1621 30/12/2022 Adesione al servizio di Tesoreria affidato dalla Regione Umbria alla società Unicredit S.p.a. - Impegno sul cap.01109_s - CIG 9289282DFF

1622 30/12/2022 Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Anno 2022


