COD. PRATICA: 2022-002-1489

Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e
nazionali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1366 DEL 10/11/2022
OGGETTO:

D.D. 741/2022 “Avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità ad
ospitare tirocinanti e procedure per la realizzazione dei tirocini
extracurriculari” Approvazione Elenco tirocini ammissibili e finanziabili.
Termini di presentazione candidature tirocinanti.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali;
Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria” e le ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale del 13 ottobre 2021:
- n. 956 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL
Umbria. Determinazioni in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell’articolo 18 della
legge regionale 1/2018.”;
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- n. 957 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL
Umbria. Determinazioni in merito alla nomina di due componenti del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge regionale 1/2018.”;
- n. 958 con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 129, comma 1, della Legge
Regionale n. 1/2018 e ss.mm.ii. Paola Nicastro quale Direttore dell'Agenzia Regionale per le
Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il quale
è stato conferito l'incarico di Direttore a Paola Nicastro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 19.01.2022 che approva il Regolamento
di organizzazione di ARPAL Umbria;
Visto l'atto del Direttore di ARPAL Umbria prot. n. 116570 del 15.09.2022 con oggetto
"Delega adozione atti amministrativi";
Vista la Determinazione Direttoriale della Regione Umbria n. 9636 del 30.09.2021 di
approvazione del “Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) (Rev. 5);
Vista la Determinazione Direttoriale della Regione Umbria n. 11297 del 11.11.21 “Sistema di
gestione e di controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 – SI.GE.CO. Approvazione
modifiche/integrazioni – Versione 7 al 30.09.21”;
Vista la D.D. n. 740 del 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;
Preso atto della D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022 avente ad oggetto “Legge Regionale 14
febbraio 2018 n. 1 art. 23. Approvazione articolazione organizzativa delle strutture
dirigenziali dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria”;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 490 del 27/04/2022 “D.G.R. n. 351 del 13 aprile 2022.
Conferimento incarichi dirigenziali.”;
Preso atto della DGR n. 202 del 25/02/2019 “Disposizioni della Regione Umbria, relative
all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari. Recepimento delle Linee guida in
materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta del 25 maggio 2017,
dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in
applicazione dell’art.1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 1012, n.92”;
Richiamata la DGR n. 244 del 24 marzo 2021 ad oggetto: “POR FSE Umbria 2014-2020
Asse III Istruzione e Formazione, PI 10.3: atto di indirizzo per l'emanazione dell'Avviso
Pubblico "Tirocini nei settori cultura e turismo" ex DGR 1170/2020”, e tutti gli atti ivi
richiamati, con la quale, tra l’altro, sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione, a
valere sul POR FSE 2014-2020 Asse 3, Priorità d’investimento 10.3, dell’Avviso pubblico
riguardante i "Tirocini nei settori cultura e turismo”;
Vista la D.D. n. 632 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione
ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, allegato all’Avviso, con il quale ARPAL Umbria, in
qualità di soggetto beneficiario, ha delegato agli Enti Locali la selezione dei tirocinanti;
Richiamata la D.D. n. 638 del 01.06.2021 avente ad oggetto “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 “Avviso pubblico per l’acquisizione
della disponibilità ad ospitare tirocinanti e procedure per la realizzazione dei tirocini
extracurriculari” ai sensi della DGR n. 244 del 24/03/2021 e ss.mm.ii.” e tutti gli atti ivi
richiamati, come modificata dalla DD n. 658 del 08.06.2021;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 741 del 08.06.2022, avente per oggetto “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”, di cui
si richiamano tutti gli atti in essa riportati;
Dato atto che l’Avviso finanzia la realizzazione di tirocini extracurriculari presso gli Enti locali
e gli Organismi finanziati ai sensi del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii con la finalità di
contribuire alla promozione del territorio umbro e della sua immagine turistico-culturale a
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livello nazionale e internazionale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso in oggetto,le domande di adesione da parte
degli enti interessati dovevano pervenire, con le modalità ivi indicate, entro le ore 24:00 del
14.07.2021;
Preso atto che entro tale termine sono pervenute,da parte dei soggetti aderenti all’avviso, n.
90 richieste di attivazione di tirocini extracurriculari;
Rilevato che, al comma 1 dell’art. 13 dell’avviso in oggetto, è prevista la sottoscrizione di
convenzioni, ai sensi della L. 241/90, tra il Soggetto Promotore ed i Soggetti Ospitanti per
l’attivazione di tirocini extracurriculari a valere sull’avviso;
Rilevato altresì che, ai sensi del comma 4 dell’art. 13 dell’avviso in oggetto, sono da ritenersi
valide le Convenzioni di cui sopra già stipulate nell’ambito della prima edizione dell’avviso di
cui alla DD 638/2021 e in corso di validità;
Considerato che all’art. 8 dell’Avviso sopra citato “Ammissione delle adesioni dei soggetti
ospitanti” sono state definite le condizioni in base alle quali effettuare l’istruttoria di
ammissibilità delle adesioni e che l’istruttoria stessa è stata espletata sulla base della Checklist di ammissibilità di progetti/richieste di finanziamento di cui all’Allegato 1 al SI.GE.CO
Versione 2.0 (D.D n. 740/2022);
Considerato che tra le suddette istanze alcune saranno oggetto di integrazione anche in
data successiva all’approvazione del presente atto, ivi compreso l’invio dell’accordo previsto
ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come evidenziato in fase di istruttoria e
riportato nelle checklist conservate agli atti del Servizio;
Dato atto che dall’istruttoria effettuata dal competente Servizio di Arpal Umbria tutte le
richieste di attivazione di tirocini extracurriculari sono risultate ammissibili;
Ritenuto opportuno approvare l’”Elenco dei tirocini ammissibili e finanziabili” di cui
all’Allegato A) al presente atto articolato per soggetto ospitante, profilo professionale e
numero di tirocini disponibili, pubblicato sul sito istituzionale di Arpal Umbria con valore di
notifica;
Rilevato che l’art. 10 dell’Avviso stabilisce che, successivamente alla pubblicazione
dell’Elenco di cui all’ All. A al presente atto, i destinatari finali in possesso dei requisiti
possano candidarsi ad una sola proposta di tirocinio con le modalità e nei termini previsti
dall’avviso in oggetto;
Ritenuto pertanto opportuno determinare con il presente atto i termini entro i quali i candidati
potranno candidarsi presentando domanda tramite piattaforma digitale nelle modalità di cui
alla DD. 742/2022, così stabiliti:a partire dalle ore 12.00 del 21 novembre 2022 ed entro e
non oltre le ore 14.00 del 12 dicembre 2022;
Dato atto che non saranno ammesse a selezione candidature trasmesse in modalità diversa
da quelle indicate nell’Avviso di cui alla D.D. 741/2022 e presentate fuori dai termini
individuati al punto precedente;
Dato atto della Determinazione Direttoriale n. 1134 del 21/09/2022 avente ad 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 seconda edizione “Avviso Tirocini
Turismo e Cultura” affidamento realizzazione progetto a Punto Zero S.c.ar.l. per un importo
pari ad € 5.728,00 – Impegno di spesa sul capitolo 10011_S.” relativamente al supporto
informatico per la gestione dell’avviso;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Per quanto sopra rappresentato:
Il Dirigente D E T E R M I N A
1. Di approvare l’ “Elenco dei tirocini ammissibili e finanziabili” come da Allegato A) al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. Di rinviare all’adozione di un successivo atto l’assunzione dell’apposito impegno di spesa;
3. Di pubblicare sul sito istituzionale di Arpal Umbria il presente atto unitamente all’Allegato
A) con valore di notifica;
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4. Di dare atto che eventuali integrazioni, supplementi di istruttoria, ivi compreso l’accordo
previsto ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, saranno conservati agli atti
del Servizio di Arpal Umbria “Gestione controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi
strutturali e nazionali”;
5. Di dare atto che l’avvio delle selezioni dei tirocinanti da ospitare è condizionato al
ricevimento degli accordi ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
6. Di dare atto che, a seguito della pubblicazione del presente atto sul sito dell’Agenzia, si
procederà all’acquisizione delle candidature secondo le modalità indicate dall’Avviso in
oggetto;
7. Di stabilire che i candidati potranno candidarsi, con le modalità disposte dall’Avviso, a
partire dalle ore 12.00 del 21 novembre 2022 ed entro e non oltre le ore 14.00 del 12
dicembre 2022;
7. Di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi di Arpal Umbria e ai servizi della
Regione Umbria interessati per i seguiti di competenza;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente efficace.

Perugia lì 10/11/2022

L'Istruttore
- Cinzia Marconi

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 10/11/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Carla Collesi

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 10/11/2022

Il Dirigente
- Riccardo Pompili

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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