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R egione U m bria 

 
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 

 
 

Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 70  DEL  10/09/2018 

 
 

OGGETTO:   DD n. 63 del 05.09.2018. “Avviso Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. 
Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da 
parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1: 
UMBRIATTIVA Giovani. PARTE 2: UMBRIATTIVA Adulti. PARTE 3: 
Incentivi all’assunzione per UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA 
Adulti.” Errata corrige. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed 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 ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
 
Vista la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1. “Sistema integrato per il mercato del lavoro, 
l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione che istituisce l’Agenzia 
regionale per le politiche attive del lavoro a cui sono delegate le funzioni regionali in materia 
di servizi e politiche per il lavoro e gli apprendimenti”; 
 
Vista la DGR n.713 del 25.6.2018 “LR n. 1/2018 - Attuazione art. 49 Norme transitorie- 
Determinazioni in materia di personale e organizzazione.”; 
Vista la DGR n 721 del 29 giugno 2018 “Legge Regionale 1/2018, Articolo 49, comma 7 – 
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Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro 
(ARPAL Umbria); 
 
 
 
 
 
Vista la DGR n. 817 del 23/07/2018 “Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018” 
che adotta il Programma delle politiche del lavoro, in particolare, le misure di politiche attive 
del lavoro previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’Impiego 
e tutti gli atti ivi richiamati;  
 
Vista la DD n. 63 del 05.09.2018. “Avviso Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. Accesso 
alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego 
della Regione Umbria. PARTE 1: UMBRIATTIVA Giovani. PARTE 2: UMBRIATTIVA Adulti. 
PARTE 3: Incentivi all’assunzione per UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti.” e 
tutti gli atti ivi contenuti che si danno per integralmente riportati; 
 
Ravvisato che, per puro errore materiale, è stato omesso per UMBRIATTIVA ADULTI al 
paragrafo 2.2 quanto già previsto al paragrafo 1.2 per UMBRIATTIVA GIOVANI in merito alla 
possibilità di accesso alle misure previste dal programma per coloro che non hanno 
beneficiato delle misure formative o di tirocinio previste dal Programma Politiche Lavoro 
2016-2017 della Regione ovvero che le hanno interrotte per cause non ascrivibili alla loro 
volontà; 
 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. Di rettificare la DD n. 63 del 05.09.2018 “Avviso Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. 
Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per 
l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1: UMBRIATTIVA Giovani. PARTE 2: 
UMBRIATTIVA Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per UMBRIATTIVA Giovani e 
UMBRIATTIVA Adulti” prevedendo, così come che per UMBRIATTIVA Giovani anche per 
UMBRIATTIVA Adulti, l’accesso alle misure previste dal programma per coloro che non 
hanno beneficiato delle misure formative o di tirocinio previste dal Programma Politiche 
Lavoro 2016-2017 della Regione ovvero che le hanno interrotte per cause non ascrivibili alla 
loro volontà, così come riportato in allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 
 

2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul 
proprio sito istituzionale; 

 
3. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi 

dell'art. 26, comma 1) del dlgs n. 33/2013. 
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Perugia lì 10/09/2018 L’Istruttore 
- Paolo Sereni 

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

 
 
 
Perugia lì 10/09/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paolo Sereni 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 10/09/2018 Il Dirigente  

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