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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 1284  DEL  26/10/2022 

 
 

OGGETTO:   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, per n. 11 unità di personale di categoria D, profilo 
professionale “esperto del mercato del lavoro” – Analista del mercato del 
lavoro – codice identificativo AML. Nomina commissione per conclusione 
procedura concorsuale. 

 
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che detta le norme generali sull’ordinamento del lavoro 
nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all’art. 35 in materia di 
reclutamento del personale;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 di approvazione del “Regolamento recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali; 
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Visto il regolamento Arpal per la disciplina dell’accesso agli impieghi presso ARPAL Umbria 
approvato con DD n. 1355 del 30.11.2021; 
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” 
Visto il D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere 
ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del 
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
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”, così come modificata con legge regionale n. 
11 del 07.07.2021; 
Visti in particolare: 
- la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, ai sensi 
dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 1/2018, Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia 
regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria; 
- il Decreto della 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 determinazione direttoriale n. 108 del 28/01/2022 di approvazione del bando di 
concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unita’ 
complessive di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con 
inquadramento nel profilo di “Esperto del mercato del lavoro” – CCNL Comparto Funzioni 
Locali categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1, con particolare riferimento 
all’area concorsuale Analista del mercato del lavoro – codice identificativo AML – n. 11 unità; 
Vista la determinazione n. 779 del 14.06.2022 con la quale è stata nominata la 
Commissione per la medesima area concorsuale AML, ai sensi dell’art. 6 del bando n. 
1/2021;  
Vista la determinazione n. 1244 del 21.10.2022 che ha disposto il parziale annullamento 
degli atti della procedura concorsuale e, in particolare, delle valutazioni dei titoli e della 
correzione degli elaborati scritti nonché la nomina di una diversa Commissione di esame; 
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla nomina di una diversa per la conclusione della 
procedura concorsuale individuandone, in base alla normativa vigente, i componenti come di 
seguito indicato: 

- Bigi Loriano, con funzioni di Presidente della Commissione di concorso; 
- Antonella De Iuliis, membro effettivo; 
- Eugenio Gotti, membro effettivo; 
- Elisabetta Volpi, con funzioni di segreteria; 

Vista la determinazione direttoriale n. 1007 del 11/08/2022 della nomina del dott. Graziano 
Pagliarini, dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria, risorse umane e patrimonio, quale 
sostituto del Direttore di Arpal in caso di sua assenza o impedimento, ai sensi dell’art. 19 c. 7 
della legge regionale n. 1/2018 e s.m.i.; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
IL DIRETTORE SOSTITUTO 

DETERMINA 
 
1. di disporre, per tutto quanto esposto in premessa e facendo seguito alla propria 
precedente determinazione n. 1244 del 21.10.2022, la nomina della Commissione 
esaminatrice per la conclusione della procedura per l’assunzione di n 11 unità di: Esperto 
mercato del lavoro - Analista del mercato del lavoro – codice identificativo AML, nella 
seguente composizione:  

- Bigi Loriano, con funzioni di Presidente della Commissione di concorso; 
- Antonella De Iuliis, membro effettivo; 
- Eugenio Gotti, membro effettivo; 
- Elisabetta Volpi, con funzioni di segreteria; 
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2. di rimandare a successivi atti la definizione degli aspetti finanziari relativi ai compensi e ai 
rimborsi dei membri di commissione nominati con il presente atto;  
3. di trasmettere la presente determinazione agli interessati per gli adempimenti di 
competenza e di disporne la pubblicazione nell’apposita pagina del sito istituzionale, sezione 
Bandi di concorso;  
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 26/10/2022 L'Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 26/10/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Dirigente competente 
Dr. Graziano Pagliarini 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 26/10/2022 Il Direttore Vicario 

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