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Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 32         SEDUTA  DEL   19/01/2022 

 
OGGETTO: Legge Regionale 14 febbraio 2018 , n. 1, art. 23. Regolamento di 

organizzazione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro 
Arpal Umbria. Approvazione  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   6  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato A Regolamento organizzazione ARPAL Umbria. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Legge Regionale 14 febbraio 
2018, n. 1, art. 23. Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per le politiche attive 
del lavoro Arpal Umbria. Approvazione” e la conseguente proposta di ’Assessore Michele Fioroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, il 
Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro Arpal 
Umbria che si allega come parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale di 
ARPAL Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1, art. 23. Regolamento di organizzazione 

dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro Arpal Umbria. Approvazione 
 
 
 
Con la legge regionale 14 febbraio 2018 n.1, istitutiva dell'Agenzia regionale per le politiche attive del 
lavoro (ARPAL) la Regione ha disciplinato la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche 
della Regione Umbria in materia di lavoro ed apprendimento a seguito del riordino delle competenze 
in materia di politiche attive e formazione professionale delle novità introdotte in particolare con la 
legge 56/2014 (c.d. legge Delrio), col decreto legge 78/2015 convertito in legge 125/2015 e della 
riforma del mercato del mercato del lavoro operata con legge delega 183/2014 e con i decreti 
legislativi conseguenti ed in particolare con il D.Lgs. 150/2015. 
Da ultimo, con legge regionale 7 luglio 2021, n. 11 sono state introdotte “Ulteriori modificazioni e 
integrazioni della L. R. 14 febbraio 2018 n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, 
l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro)". 
A seguito delle richiamate innovazioni normative, sono stati, tra l’altro, individuati gli organi 
dell’Agenzia, ai sensi dell'articolo 17 della legge istitutiva, nel Presidente, nel Consiglio di 
amministrazione, nel Direttore e nel Collegio dei revisori. 
Con successiva deliberazione n. 956 del 13 ottobre 2021 la Giunta Regionale ha nominato, ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, della legge regionale istitutiva, Stefano Giubboni quale Presidente dell'Agenzia 
(conferimento con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 20 ottobre 2021, n. 41). 
Con la Deliberazione n. 957, nella medesima seduta, la Giunta regionale ha nominato, ai sensi 
dell'art. 18 bis, comma 1, Alessandro Ferretti e Anita Gentile quali componenti del Consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia (conferimento incarichi con il Decreto della Presidente della Giunta 
Regionale 21 ottobre 2021, n. 42). 
Infine, con la deliberazione n. 958 della stessa seduta, la Giunta Regionale ha nominato, ai sensi 
dell'art. 19, comma 1, Paola Nicastro quale Direttore dell'Agenzia (conferimento incarico con Decreto 
della Presidente della Giunta Regionale 27 ottobre 2021, n. 43) 
L'art. 18 bis, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, stabilisce che il Consiglio di 
amministrazione delibera, su proposta del Direttore, il Regolamento di organizzazione. 
Il Consiglio di Amministrazione di ARPAL Umbria, con proprio atto n. 6 del 30 dicembre 2021, ha 
deliberato l’“Approvazione Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per le Politiche 
Attive del Lavoro - ARPAL UMBRIA.” 
Si richiama l’art. 23 della legge istitutiva, di disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività 
dell'ARPAL svolte dalla Giunta regionale, che annovera, al comma 2, il Regolamento di 
organizzazione tra gli atti dell’Agenzia sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. 
Con nota prot. 0001182 del 4 gennaio 2022 è stata quindi trasmessa dall’Agenzia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 5, della legge istitutiva, la Delibera n. 6/2021 alla Direzione regionale Sviluppo economico, 
agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale per la prevista approvazione da parte della Giunta 
regionale  
Il Regolamento di organizzazione trasmesso (allegato A) riporta nella prima parte le funzioni ed i 
compiti attribuiti all’Agenzia dalla Legge istitutiva in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali 
che fissano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard di servizio e nel rispetto degli indirizzi 
espressi dalla Giunta Regionale ed elenca i principi ai quali ARPAL si conforma nello svolgimento 
delle proprie attività. 
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Nel testo vengono inoltre riportate le attribuzioni di legge degli organi di ARPAL, previsti dalla L.R. 
1/2018 ovvero il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Direttore e il Collegio dei revisori per i 
quali il testo regolamentare provvede ad esplicitare le sfere di competenza e le attribuzioni. 
Il testo provvede poi a dare indicazioni sull’articolazione territoriale di ARPAL, articolata in una 
struttura centrale, sita in Perugia, e in dipartimenti e uffici territoriali denominati Centri per l’impiego e 
Sportelli del lavoro, nonché sulla articolazione organizzativa della stessa in  strutture, servizi e 
posizioni, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e preposte allo 
svolgimento di funzioni e attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi 
determinati o alla realizzazione di programmi e progetti specifici, in conformità al principio della 
distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di attuazione e gestione. 
Il Regolamento disciplina inoltre le funzioni e i compiti dei dirigenti, che svolgono le funzioni e i compiti 
loro attribuiti dal Direttore, nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali, con autonomia tecnica, 
professionale, gestionale ed organizzativa, e delle posizioni organizzative che possono essere istituite 
nell’ambito dei servizi e della direzione quali unità organizzative di base, corrispondenti a posizioni di 
lavoro di livello non dirigenziale. 
Il Regolamento rinvia per quanto riguarda l’articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali a 
successivo atto adottato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dalla Giunta Regionale come 
previsto dalla legge istitutiva. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, il Regolamento 

di organizzazione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro Arpal Umbria che si 
allega come parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale di 
ARPAL Umbria. 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 18/01/2022 Il responsabile del procedimento 
Luigi Rossetti 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 18/01/2022 Il dirigente del Servizio 
 
 

Luigi Rossetti 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

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

Perugia, lì 18/01/2022 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
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L'Assessore Michele Fioroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 18/01/2022 Assessore Michele Fioroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


