COD. PRATICA: 2022-002-233

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 198 DEL 18/02/2022
OGGETTO:

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate
alla stipula di Convenzione di collaborazione con ARPAL Umbria approvato
con DD 1493 del 15/12/2021. Approvazione proposta progettuale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e sue successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
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
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dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”;
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021 n. 11 “Ulteriori modificazioni e integrazioni
della L.R. 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 - ARPAL Umbria)”;
Vista 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;
Visto 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;
Tenuto conto che ARPAL, anche in linea con le politiche regionali di
internazionalizzazione delle imprese, al fine di sostenere il sistema produttivo del
territorio, accrescere la competitività delle imprese e garantire maggiori opportunità
occupazionali, intende avviare una attività di collaborazione con Università e/o
Business School, con esperienza nell’ambito dell’internazionalizzazione per
realizzare percorsi di formazione manageriale specialistici;
Richiamata la determinazione direttoriale n. 1493 del 15/12/2021 di approvazione
dell’“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla
stipula di Convenzione di collaborazione con ARPAL Umbria”;
Dato atto che entro i termini previsti dall’avviso di cui all’oggetto è pervenuta una
manifestazione di interesse acquisita al prot. dell’Agenzia al n. 11385-2022;
Considerato che l’Avviso prevedeva che le manifestazioni di interesse pervenute
sarebbero state esaminate da un Nucleo di valutazione appositamente costituito da
ARPAL sulla base dei criteri previsti dall’Avviso;
Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 92 del 27/01/2022 che ha costituito il
Nucleo di Valutazione e nominato i suoi componenti;
Preso atto degli esiti del Nucleo di Valutazione di cui al verbale trasmesso dal
Presidente con nota pec n. 31583 del 17/02/2022;
Preso atto delle allegate dichiarazioni dei membri del Nucleo relative all’assenza di
cause di incompatibilità e conflitti di interessi;
Rilevato l’esito positivo espresso dal nucleo come di seguito “[…] il NTV ritiene che
la manifestazione d’interesse presentata dalla LUISS Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli è pienamente e ampliamente conforme
a quanto disciplinato e richiesto nell’avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzione di collaborazione
con Arpal Umbria.”
Ritenuto di approvare la Proposta progettuale presentata dalla LUISS Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, (acquisita al prot.
dell’Agenzia al n. 11385-2022) sulla base degli esiti del Nucleo di Valutazione di cui
al verbale trasmesso dal Presidente con nota pec n. 31583 del 17/02/2022;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il DIRETTORE
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la Proposta progettuale presentata dalla LUISS Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - acquisita al prot. dell’Agenzia al n.
11385-2022 - sulla base degli esiti del Nucleo di Valutazione di cui al verbale
trasmesso dal Presidente con nota pec n. 31583 del 17/02/2022;
3. di rinviare a successivo atto l’approvazione dello schema di Convenzione nel
rispetto di quanto previsto nell’art. 6 dell’Avviso
pubblico approvato con
Determinazione Direttoriale n. 1493 del 15/12/2021;
4. di trasmettere il presente atto alla LUISS Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali Guido Carli;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 18/02/2022

L'Istruttore
- Roberta Gubbiotti

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

Perugia lì 18/02/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Direttore
Avv. Paola Nicastro

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

Perugia lì 18/02/2022

Il Direttore
Avv. Paola Nicastro

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