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

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1603  DEL  29/12/2022 

 
 

OGGETTO:   Avviso pubblico “II Edizione TIROCINI nei settori Cultura e Turismo” di cui 
alla DD 741/2022”. Approvazione delle Check list di ammissibilità, delle 
Schede di valutazione, del Modello del verbale di selezione relativo agli Enti 
locali e del relativo modello Graduatoria dei candidati selezionati. 

 
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:   
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- 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.”;   
- 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”;   
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 D.D. 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;  
Visto in particolare l’Allegato B) alla D.D. 741/2022 “Accordo ai sensi dell’art.15 della Legge 7 
Agosto 1990, n. 241 ai fini dell’attuazione della DGR n. 244 del 24.03.2021” con il quale 
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ARPAL Umbria, in qualità di soggetto beneficiario, ha delegato agli Enti Locali la selezione dei 
tirocinanti;   
Vista la DD n. 1366 del 10/11/2022 avente ad 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”; 
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 
14.07.2022 e che entro tale termine sono pervenute n. 90 richieste di attivazione di tirocini 
extracurriculari;  
Dato atto che con D.D. 1366/2022 di approvazione dell’ Elenco dei tirocini ammissibili e 
finanziabili tutte le richieste di attivazione di tirocini extracurriculari sono risultate ammissibili; 
Dato atto che con la stessa Determina Dirigenziale è stato stabilito che gli aspiranti tirocinanti 
potevano candidarsi presentando domanda tramite piattaforma digitale, nelle modalità di cui 
alla DD. 741/2022, a partire dalle ore 12.00 del 21 novembre 2022 ed entro e non oltre le ore 
14.00 del 12 dicembre 2022;  
Viste le pec prot. n.  0218898 del 15/12/22, prot. n. 220238 del 20/12/2022, prot. n. 0220573 
del 21/12/2022; prot. n. 0220576 del 21/12/2022 con cui Puntozero scarl ha trasmesso ad 
Arpal Umbria il file generale di riepilogo delle candidature ricevute; 
Richiamato l’art. 10, c. 5 dell’avviso secondo il quale, ai fini dell’ammissibilità della 
candidatura, viene presa in considerazione l’ultima domanda inoltrata in ordine di tempo entro 
il termine di scadenza di presentazione delle stesse; 
Preso atto che sono pervenute n. 169 candidature totali a fronte di 90 tirocini ammissibili e 
finanziabili e che si rende necessario, quindi, procedere all’istruttoria di ammissibilità delle 
candidature pervenute;  
Dato atto che relativamente ai seguenti soggetti ospitanti non sono pervenute candidature: 
- Unione dei Comuni Terre dell’olio e del Sagrantino; 
- Comune di Cerreto di Spoleto; 
- Comune di Montone; 
- Comune di Castel Giorgio; 
- Associazione Visioniinmusica; 
- Comune di Allerona; 
- Comune di Castel Viscardo; 
- Comune di Orvieto; 
- Comune di Valfabbrica; 
- Comune di Preci; 
- Comune di Citerna; 
Richiamato quanto previsto dall’art.11, c.1 dell’avviso secondo il quale la verifica degli aspetti 
formali di presentazione delle candidature è assolta dal sistema telematico; 
Richiamato quanto previsto dall’art.12, c.8 dell’avviso secondo il quale i CPI convocano i 
candidati al fine della predisposizione del bilancio delle competenze e del Piano Formativo 
Individuale dopo avere effettuato il controllo sulle dichiarazioni da questi rese, ai sensi del DPR 
n. 445/2000 e smi, sui requisiti richiesti per la partecipazione al tirocinio; 
Dato atto che gli Enti locali e loro aggregazioni, in forza all’accordo ex art. 15 L 241/90, 
provvedono, ai fini della selezione dei candidati, alla nomina della commissione con apposito 
atto; 
Ritenuto necessario, quindi, procedere all’approvazione di quanto segue: 
- Check list di verifica degli aspetti formali di presentazione delle candidature, 
- Check list di ammissibilità relativa ai controlli dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e smi, 
- Scheda di valutazione, distinta per diploma/laurea, per la valutazione dei candidati e 
funzionale alla redazione delle relative graduatorie da parte delle commissioni di selezione; 
- Verbale di selezione necessario per individuare i beneficiari di tirocinio distinti per profilo 
professionale; 
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- Modello graduatoria dei candidati selezionati funzionale alla pubblicazione sul sito 
dell’Ente;  

Dato atto che per gli Organismi finanziati ai sensi del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. non sono 
pervenute candidature e che, quindi, non si rende necessaria l’approvazione del relativo 
modello di verbale per la selezione; 
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’Allegato A) “Check list di verifica degli aspetti formali di presentazione 
delle candidature”, parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. Di approvare l’Allegato B) “Check list di ammissibilità relativa ai controlli dei requisiti 
dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3. Di approvare l’Allegato C) “Scheda di Valutazione - Diploma” e l’Allegato D) “Scheda di 
valutazione – Laurea”, parti integranti e sostanziali del presente atto;  
4. Di approvare l’Allegato E) “Verbale di selezione” per l’individuazione degli aspiranti 
tirocinanti distinti per profilo professionale ad uso degli Enti locali e loro aggregazioni parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
5. Di approvare l’Allegato F) Modello graduatoria dei candidati selezionati per la relativa 
pubblicazione degli esiti della selezione sul sito dell’ Ente; 
6. Di dare atto che le suddette check list compilate saranno conservati agli atti d’ufficio dei 
competenti Servizi di ARPAL Umbria; 
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Arpal Umbria “Servizi per il lavoro 
e ammortizzatori sociali” per i seguiti di competenza; 
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente efficace. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 28/12/2022 L'Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 28/12/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Responsabile 
- Carla Collesi 



COD. PRATICA: 2022-002-1749 

segue atto n. 1603  del 29/12/2022  5 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 29/12/2022 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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