
Denominazione del 

procedimento
Normativa di riferimento

Modalità di 

attivazione del 

procedimento

(1)

Atti e documenti da 

allegare all'istanza e 

modulistica 

necessaria

(2)

Uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, per le istanze di 

parte

(3)

 Link di accesso 

all'eventuale  

servizio on line

(4)

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

(5)

Struttura responsabile del 

procedimento 

(6)

Struttura competente 

all'adozione del 

provvedimento

(7) 

Termine per la 

conclusione del 

provvedimento 

(in giorni)

Modalità di 

conclusione del 

procedimento

(8)

Potere sostitutivo in 

caso di inerzia

(9)

 Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale

(10)

Approvazione e finanziamento 

di progetti per

la riduzione del fallimento 

formativo precoce e

della dispersione scolastica e 

formativa

nell'ambito dell'assolvimento 

del diritto-dovere

di istituzione e formazione

Determinazione dirigenziale per 

l'adozione

dell'avviso pubblico e ulteriori 

norme e atti

richiamati nell'articolo "Riferimenti 

normativi"

dell'avviso stesso

Istanza di parte

https://www.arpalumbria

.it/avvisipubbliciperentie

agenz/avviso-pubblico-

integrazioni-giovani-

2019-presentazione-

azioni-integrate

Sezione Analisi e 

Programmazione Offerta 

formativa

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

Tel. 075/5044219 – 4201 – 4224 

- 4225

e-mail: 

fp.programmazione@regione.u

mbria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

___________

Sezione Analisi e 

Programmazione 

Offerta formativa

Servizio Offerta integrata 

delle misure di 

apprendimento di ARPAL 

Umbria

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

apprendimenti@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Offerta integrata delle 

misure di apprendimento di 

ARPAL Umbria

60 gg
Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Catalogo Unico Regionale 

dell'Offerta di

Apprendimento (CURA): 

approvazione per la

costituzione della sezione di 

apprendistato

Deliberazione della Giunta 

Regionale

contenente indirizzi per la 

programmazione

della formazione per apprendisti e 

ulteriori

norme e atti richiamati nell'articolo

"Riferimenti normativi" dell'avviso 

stesso

Istanza di parte

https://www.arpalumbria

.it/avvisipubbliciperentie

agenz/avviso-pubblico-

apprendistatopro-

costituzione-della-

sezione

Sezione Analisi e 

Programmazione Offerta 

formativa

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

Tel. 075/5044219 – 4201 – 4224 

- 4225

e-mail: 

fp.programmazione@regione.u

mbria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

___________

Sezione Analisi e 

Programmazione 

Offerta formativa

Servizio Offerta integrata 

delle misure di 

apprendimento di ARPAL 

Umbria

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

apprendimenti@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Offerta integrata delle 

misure di apprendimento di 

ARPAL Umbria

30 gg
Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Approvazione Avviso di 

reclutamento degli allievi in 

diritto – dovere

Ge.O -Manuale generale delle 

Operazioni ad uso di beneficiari, 

Attuatori e destinatari finali 

approvato con Determinazione 

Direttoriale n. 11343 del 

18.11.2016 e  successive 

modifiche ed integrazione  e 

Determinazione Dirigenziale  di 

Costituzione dell’Elenco regionale 

annuale

D'ufficio

https://www.arpalumbria

.it/avvisipubblicipersonef

orm/integrazioni-giovani-

2019-avvisi-

reclutamento-allievi

___________ ___________ ___________

Servizio Offerta integrata 

delle misure di 

apprendimento di ARPAL 

Umbria

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

apprendimenti@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Offerta integrata delle 

misure di apprendimento di 

ARPAL Umbria

60 gg
Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Erogazioni anticipate e 

successive afferenti a corsi di 

formazione professionale a 

favore delle Agenzie formative

Ge.O -Manuale generale delle 

Operazioni ad uso di beneficiari, 

Attuatori e destinatari finali 

approvato con Determinazione 

Direttoriale n. 11343 del 

18.11.2016 e  successive 

modifiche ed integrazione, Avviso 

Pubblico, Disciplinari

Istanza di parte ___________

Sezione Gestione e 

rendicontazione  degli interventi 

formativi per i giovani

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

Tel. 075/5044246 – 4249

e-

mail:beatricepinchi@regione.um

bria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

___________

Sezione Gestione 

e rendicontazione  

degli interventi 

formativi per i 

giovani

Servizio Offerta integrata 

delle misure di 

apprendimento di ARPAL 

Umbria

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

apprendimenti@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Offerta integrata delle 

misure di apprendimento di 

ARPAL Umbria

60 gg
Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.



Denominazione del 

procedimento
Normativa di riferimento

Modalità di 

attivazione del 

procedimento

(1)

Atti e documenti da 

allegare all'istanza e 

modulistica 

necessaria

(2)

Uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, per le istanze di 

parte

(3)

 Link di accesso 

all'eventuale  

servizio on line

(4)

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

(5)

Struttura responsabile del 

procedimento 

(6)

Struttura competente 

all'adozione del 

provvedimento

(7) 

Termine per la 

conclusione del 

provvedimento 

(in giorni)

Modalità di 

conclusione del 

procedimento

(8)

Potere sostitutivo in 

caso di inerzia

(9)

 Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale

(10)

Erogazioni anticipate e 

successive afferenti a corsi di 

formazione professionale a 

favore delle Agenzie formative

Ge.O -Manuale generale delle 

Operazioni ad uso di beneficiari, 

Attuatori e destinatari finali 

approvato con Determinazione 

Direttoriale n. 11343 del 

18.11.2016 e  successive 

modifiche ed integrazione, Avviso 

Pubblico, Disciplinari

Istanza di parte ___________

Sezione  Gestione e 

rendicontazione   interventi 

formativi a progetto ed integrati

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

Tel. 075/5044235 – 4242

e-

mail:pfranco@regione.umbria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

___________

Sezione Gestione 

e rendicontazione  

degli interventi 

formativi per i 

giovani

Servizio Offerta integrata 

delle misure di 

apprendimento di ARPAL 

Umbria

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

apprendimenti@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Offerta integrata delle 

misure di apprendimento di 

ARPAL Umbria

60 gg
Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Revoca del finanziamento 

concesso per la realizzazione 

corsi di formazione a favore 

delle Agenzie formative

Ge.O -Manuale generale delle 

Operazioni ad uso di beneficiari, 

Attuatori e destinatari finali 

approvato con Determinazione 

Direttoriale n. 11343 del 

18.11.2016 e successive 

modifiche ed integrazioni

D'ufficio __________ __________ __________

Sezione Gestione 

e rendicontazione  

degli interventi 

formativi per i 

giovani

Servizio Offerta integrata 

delle misure di 

apprendimento di ARPAL 

Umbria

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

apprendimenti@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Offerta integrata delle 

misure di apprendimento di 

ARPAL Umbria

30 gg
Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Revoca del finanziamento 

concesso per la realizzazione 

corsi di formazione a favore 

delle Agenzie formative

Ge.O -Manuale generale delle 

Operazioni ad uso di beneficiari, 

Attuatori e destinatari finali 

approvato con Determinazione 

Direttoriale n. 11343 del 

18.11.2016 e successive 

modifiche ed integrazioni

D'ufficio __________ __________ __________

Sezione  Gestione 

e rendicontazione   

interventi formativi 

a progetto ed 

integrati

Servizio Offerta integrata 

delle misure di 

apprendimento di ARPAL 

Umbria

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

apprendimenti@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Offerta integrata delle 

misure di apprendimento di 

ARPAL Umbria

30 gg
Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Concessione contributi a favore 

di imprese che assumono 

tirocinanti (giovani/adulti) 

inseriti nel programma 

Umbriattiva giovani/adulti

Avviso pubblico e normativa 

comunitaria, nazionale, regionale 

ivi richiamata; L.241/1990 e s.m.i.; 

L. r. 8/2011

Istanza di parte

https://www.arpalumbria

.it/avvisipubblicipersonet

irocini/avviso-

programma-lavoro-

umbriattiva-2018

Sezione Gestione e 

rendicontazione strumenti ad 

accesso individuale erogati dal 

Servizio - PG

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

Tel. 075/5044208 - 

075/05044200

e-

mail:sdominici@regione.umbria.i

t

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

__________

Sezione Gestione 

e rendicontazione 

strumenti ad 

accesso 

individuale erogati 

dal Servizio - PG

Servizio Offerta politiche e 

servizi territoriali - Perugia

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

lavoroperugia@pec.arpalum

bria.it

Servizio Offerta politiche e 

servizi territoriali - Perugia
90 gg

Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.



Denominazione del 

procedimento
Normativa di riferimento

Modalità di 

attivazione del 

procedimento

(1)

Atti e documenti da 

allegare all'istanza e 

modulistica 

necessaria

(2)

Uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, per le istanze di 

parte

(3)

 Link di accesso 

all'eventuale  

servizio on line

(4)

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

(5)

Struttura responsabile del 

procedimento 

(6)

Struttura competente 

all'adozione del 

provvedimento

(7) 

Termine per la 

conclusione del 

provvedimento 

(in giorni)

Modalità di 

conclusione del 

procedimento

(8)

Potere sostitutivo in 

caso di inerzia

(9)

 Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale

(10)

Iscrizione nell’Elenco Unico 

Promotori all’interno della 

categoria tirocini 

extracurricolari del Catalogo 

Unico Regionale 

Apprendimenti (CURA)

Avviso pubblico, L.241/1990 e 

s.m.i.; L. r. 8/2011
Istanza di parte

https://catalogotirocini.re

gione.umbria.it/

Servizio Politiche integrate del 

lavoro

Via M. Angeloni, 61 – 06124 

Perugia

politichelavoro@pec.arpalumbria

.it

Tel. 075/5044205- 075/5046410

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

https://catalogotiro

cini.regione.umbria

.it/

Servizio Politiche 

integrate del lavoro

Servizio Politiche integrate 

del lavoro

Via M. Angeloni, 61 – 06124 

Perugia

politichelavoro@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Politiche integrate del 

lavoro
30 gg

Iscrizione del soggetto 

promotore nell’Elenco 

Unico Promotori 

Pubblicazione o 

notifica esclusione 

motivata

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Inserimento proposte nella 

Categoria Tirocini 

extracurriculari del  Catalogo 

Unico Regionale 

Apprendimenti (CURA). 

Ammissibilità e valutazione.

Avviso pubblico, L.241/1990 e 

s.m.i.; L. r. 8/2011
Istanza di parte

https://catalogotirocini.re

gione.umbria.it/

Servizio Politiche integrate del 

lavoro

Via M. Angeloni, 61 – 06124 

Perugia

politichelavoro@pec.arpalumbria

.it

Tel. 075/5044205- 075/5046410

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

https://catalogotiro

cini.regione.umbria

.it/

Servizio Politiche 

integrate del lavoro

Servizio Politiche integrate 

del lavoro

Via M. Angeloni, 61 – 06124 

Perugia

politichelavoro@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Politiche integrate del 

lavoro
90 gg

Pubblicazione della 

proposta di tirocinio a 

Catalogo o esclusione 

motivato della 

proposta.

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Controllo e pagamento delle 

domande di rimborso finali 

relative a servizi integrati  a 

costi semplificati e costi reali

Ge.O -Manuale generale delle 

Operazioni ad uso di beneficiari, 

Attuatori e destinatari finali 

approvato con Determinazione 

Direttoriale n. 11343 del 

18.11.2016 

Istanza di parte

https://siruwebfse1420.r

egione.umbria.it/modulis

tica_pubblica

Sezione Gestione e 

rendicontazione  degli interventi 

formativi per i giovani

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

Tel. 075/5044246 – 4249

e-

mail:beatricepinchi@regione.um

bria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

___________

Sezione Gestione 

e rendicontazione  

degli interventi 

formativi per i 

giovani

Servizio Offerta integrata 

delle misure di 

apprendimento di ARPAL 

Umbria

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

apprendimenti@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Offerta integrata delle 

misure di apprendimento di 

ARPAL Umbria

90 gg
Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Controllo e pagamento delle 

domande di rimborso finali 

relative ad attività formative a 

costi semplificati e costi reali

Ge.O -Manuale generale delle 

Operazioni ad uso di beneficiari, 

Attuatori e destinatari finali 

approvato con Determinazione 

Direttoriale n. 11343 del 

18.11.2017

Istanza di parte

https://siruwebfse1420.r

egione.umbria.it/modulis

tica_pubblica

Sezione  Gestione e 

rendicontazione   interventi 

formativi a progetto ed integrati

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

Tel. 075/5044235 – 4242

e-

mail:pfranco@regione.umbria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

___________

Sezione Gestione 

e rendicontazione  

degli interventi 

formativi per i 

giovani

Servizio Offerta integrata 

delle misure di 

apprendimento di ARPAL 

Umbria

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

apprendimenti@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Offerta integrata delle 

misure di apprendimento di 

ARPAL Umbria

90 gg
Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.



Denominazione del 

procedimento
Normativa di riferimento

Modalità di 

attivazione del 

procedimento

(1)

Atti e documenti da 

allegare all'istanza e 

modulistica 

necessaria

(2)

Uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, per le istanze di 

parte

(3)

 Link di accesso 

all'eventuale  

servizio on line

(4)

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

(5)

Struttura responsabile del 

procedimento 

(6)

Struttura competente 

all'adozione del 

provvedimento

(7) 

Termine per la 

conclusione del 

provvedimento 

(in giorni)

Modalità di 

conclusione del 

procedimento

(8)

Potere sostitutivo in 

caso di inerzia

(9)

 Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale

(10)

Controllo e pagamento delle 

domande di rimborso 

intermedie relative ad attività 

formative a costi semplificati

Ge.O -Manuale generale delle 

Operazioni ad uso di beneficiari, 

Attuatori e destinatari finali 

approvato con Determinazione 

Direttoriale n. 11343 del 

18.11.2018

Istanza di parte

https://siruwebfse1420.r

egione.umbria.it/modulis

tica_pubblica

Sezione  Gestione e 

rendicontazione   interventi 

formativi a progetto ed integrati

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

Tel. 075/5044235 – 4242

e-

mail:pfranco@regione.umbria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

___________

Sezione Gestione 

e rendicontazione  

degli interventi 

formativi per i 

giovani

Servizio Offerta integrata 

delle misure di 

apprendimento di ARPAL 

Umbria

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

apprendimenti@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Offerta integrata delle 

misure di apprendimento di 

ARPAL Umbria

90 gg
Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Approvazione e finanziamento 

di proposte progettuali relative 

a percorsi formativi integrati e 

piani progettuali di formazione 

specialistica

Determinazione dirigenziale per 

l'adozione

dell'avviso pubblico e ulteriori 

norme e atti

richiamati nell'articolo "Riferimenti 

normativi"

dell'avviso stesso

Istanza di parte

https://www.arpalumbria

.it/avvisipubbliciperentie

agenz/avviso-pubblico-

skills-percorsi-formativi-

potenziamento-delle-

competenze

Sezione Analisi e 

Programmazione Offerta 

formativa

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

Tel. 075/5044219 – 4201 – 4224 

- 4225

e-mail: 

fp.programmazione@regione.u

mbria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

https://siruwebfse1

420.regione.umbri

a.it

Sezione Analisi e 

Programmazione 

Offerta formativa

Servizio Offerta integrata 

delle misure di 

apprendimento di ARPAL 

Umbria

Via Palermo, 86/a – 06124 

Perugia

apprendimenti@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Offerta integrata delle 

misure di apprendimento di 

ARPAL Umbria

180 giorni dalla scadenza 

prevista dall’Avviso

per ciascuna tipologia di 

Intervento

Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Esame congiunto ai sensi del 

D.Lgs 148-2015 e smi- cigs

D.Lgs 148-2015 art 45,  normativa 

nazionale, regionale ivi richiamata; 

L. 241/1990 e s.m.i.; L. r. 8/2011

Istanza di parte

Sezione Pianificazione politiche 

e servizi per il lavoro e 

Osservatorio mercato del lavoro

Palazzo Broletto - Via M. 

Angeloni, 61 – 06124 Perugia

Tel. 075 504 6419 – 5754 – 

5463

e-mail: E-mail: 

cig2010@regione.umbria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

Sezione 

Pianificazione 

politiche e servizi 

per il lavoroe 

Osservatorio 

mercato del lavoro

Servizio Politiche integrate 

del lavoro di ARPAL Umbria

Palazzo Broletto - Via M. 

Angeloni, 61 – 06124 

Perugia

politichelavoro@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Politiche integrate del 

lavoro di ARPAL Umbria

25 gg 

(10 gg per imprese che 

occupano fino a 10 

dipendenti)

Verbale di esame 

congiunto ai sensi del 

D.Lgs 148-2015 e smi- 

cigs

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

Licenziamenti collettivi L 223/91 art 4 e art 24 e smi Istanza di parte

Sezione Pianificazione politiche 

e servizi per il lavoro e 

Osservatorio mercato del lavoro

Palazzo Broletto - Via M. 

Angeloni, 61 – 06124 Perugia

Tel. 075 504 6419 – 5754 – 

5463

E-mail: 

cig2010@regione.umbria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

Sezione 

Pianificazione 

politiche e servizi 

per il lavoroe 

Osservatorio 

mercato del lavoro

Servizio Politiche integrate 

del lavoro di ARPAL Umbria

Palazzo Broletto - Via M. 

Angeloni, 61 – 06124 

Perugia

politichelavoro@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Politiche integrate del 

lavoro di ARPAL Umbria

30 gg

(15 gg  se il numero dei 

lavoratori interessati dalle 

procedure di 

licenziamento

collettivo sia inferiore a 

dieci)

Verbale di chiusura 

della fase 

amministrativa

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.



Denominazione del 

procedimento
Normativa di riferimento

Modalità di 

attivazione del 

procedimento

(1)

Atti e documenti da 

allegare all'istanza e 

modulistica 

necessaria

(2)

Uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, per le istanze di 

parte

(3)

 Link di accesso 

all'eventuale  

servizio on line

(4)

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

(5)

Struttura responsabile del 

procedimento 

(6)

Struttura competente 

all'adozione del 

provvedimento

(7) 

Termine per la 

conclusione del 

provvedimento 

(in giorni)

Modalità di 

conclusione del 

procedimento

(8)

Potere sostitutivo in 

caso di inerzia

(9)

 Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale

(10)

Autorizzazione al ricorso CIG in 

deroga ai sensi dell'art 22 DL 

18/2020 smi 

DL 18/2020 

Circolare INPS n. 47 /2020

DGR 212/2020

DD 390/2020

Istanza di parte

Sezione Pianificazione politiche 

e servizi per il lavoro e 

Osservatorio mercato del lavoro

Palazzo Broletto - Via M. 

Angeloni, 61 – 06124 Perugia

Tel. 075 504 6419 – 5754 – 

5463

E-mail: 

cig2010@regione.umbria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

Sezione 

Pianificazione 

politiche e servizi 

per il lavoroe 

Osservatorio 

mercato del lavoro

Servizio Politiche integrate 

del lavoro di ARPAL Umbria

Palazzo Broletto - Via M. 

Angeloni, 61 – 06124 

Perugia

politichelavoro@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Politiche integrate del 

lavoro di ARPAL Umbria
30 gg

Determinazione 

dirigenziale 

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

UMBRIATTIVA Reimpiego 

Interventi di politica attiva del 

lavoro per il reimpiego dei 

lavoratori licenziati mediante 

procedura ai sensi degli articoli 

4 e 24 della L. 223/91 e dei 

lavoratori cassintegrati a forte 

rischio di disoccupazione - 

Ammissione Agenzie per il 

lavoro

Determinazione Dirigenziale n 499 

del 06/06/2019, modificata ed 

integrata con DD 521 del 10-06-

2019; DD 619 del 05-07-2019 e 

DD 1137 del 04/11/2019.

istanza di parte

https://www.arpalumbria

.it/avvisipubbliciperleper

sonep/umbriattiva-

reimpiego-interventi-

politica-attiva-del-lavoro-

reimpiego

Sezione Pianificazione politiche 

e servizi per il lavoro e 

Osservatorio mercato del lavoro

Palazzo Broletto - Via M. 

Angeloni, 61 – 06124 Perugia

Tel. 075 504 6419 – 5754 – 

5463

E-mail: 

cig2010@regione.umbria.it

(Apertura: dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00)

https://lavoroperte.

regione.umbria.it

Sezione 

Pianificazione 

politiche e servizi 

per il lavoro e 

Osservatorio 

mercato del lavoro

Servizio Politiche integrate 

del lavoro di ARPAL Umbria

Palazzo Broletto - Via M. 

Angeloni, 61 – 06124 

Perugia

politichelavoro@pec.arpalu

mbria.it

Servizio Politiche integrate del 

lavoro di ARPAL Umbria 30 gg
Determinazione 

dirigenziale

In caso di inerzia il 

Direttore individua il 

Dirigente al quale 

attribuire il potere 

sostitutivo

Avverso il provvedimento è 

ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel 

termine perentorio di 60 giorni dalla 

data di notificazione o di 

comunicazione in via amministrativa 

dell’atto o da quando l’interessato ne 

abbia avuto piena conoscenza; 

- il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, limitatamente ai 

motivi di legittimità, nel termine 

perentorio di 120 giorni dalla data di 

notificazione o di comunicazione in via 

amministrativa dell’atto e da quando 

l’interessato nel abbia avuta piena 

conoscenza.

NOTE:

(1) Specificare se d'ufficio o istanza di parte

(2) Inserire link alla pagina del portale Arpal dove si trovano i documenti

(3) Specificare orari e modalità di accesso  (con indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

(4) Se non disponibile inserire  tempi previsti per la sua attivazione

(5) Indicare il nome della Sezione responsabile dell'istruttoria

(6) Indicare il nome del Servizio responsabile (con recapiti telefonici e  casella di posta elettronica istituzionale)

(7) Ove diversa dalla strutt resp del procedimento) con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, recapiti telefonici e  casella di posta elettronica istituzionale

(8) Inserire la mofdalità scegliendo tra provvedimento, silenzio-assenso o dichiarazione dell'interessato

(9) Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

(10) Strumenti riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli


