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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 207  DEL  21/02/2022 

 
 

OGGETTO:   Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei 
crediti formativi - Approvazione del format di certificato di qualificazione 
professionale, del format di attestazione   di frequenza con profitto e 
attestazione di frequenza relativi a corsi riconosciuti e non finanziati e corsi 
finanziati 

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”; 
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 sul 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 di seguito “ARPAL Umbria” e le assegna 
le competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro formazione e apprendimento 
permanente; 
Preso atto di quanto disposto con L.R. 07 luglio 2021 n. 11 “Ulteriori modificazioni ed 
integrazioni della L.R. 14 febbraio 2018 n.1 (sistema integrato per il mercato del lavoro, 
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l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione l’Agenzia 
regionale per le Politiche Attive del Lavoro)”; pubblicata sul BURU N. 42 serie generale 
edizione straordinaria del 09/07/2021; 
Vista la D.G.R. n. 366 del 16.04.2018 con la quale è stata adottata, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 49, paragrafo 4 della L.R. n. 1/2018, l’articolazione organizzativa 
dell’Agenzia ARPAL Umbria; 
Richiamata la D.G.R. n. 713 del 25.06.2018 “L.R. n. 1/2018 – attuazione art. 49 norme 
transitorie – Determinazioni in materia di personale e organizzazione”; 
Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la 
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche 
attive del lavoro; 
Considerato che nell’ambito delle competenze assegnate dalla L.R. n. 1/2018, ARPAL 
Umbria ha in carico i procedimenti amministrativi connessi alla programmazione, 
promozione, finanziamento, gestione, rendicontazione e vigilanza delle attività di 
formazione professionale e degli strumenti di politiche attive del lavoro finanziati con risorse 
comunitarie, nazionali e regionali; 
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; 
Vista la D.G.R. n. 694 del 24/05/2019 recante “Linee guida per la comunicazione e 
pubblicizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo Regionale Umbria Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 e della comunicazione a livello regionale delle azioni di 
competenza territoriale dei PON a finanziamento FSE. Variazioni” nella quale viene 
deliberata l’approvazione, tra quant’altro, dei format di attestazioni riferibili rilasciate  dalla 
Regione Umbria ivi ricompresi i format di attestazioni che vengono rilasciate da Arpal Umbria 
e che “che eventuali variazioni alle linee guida e alle gabbie grafiche applicabili ai principali 
supporti di pubblicizzazione ed, eventualmente agli attestati, per celerità, possono essere 
approvate con provvedimento del dirigente del Servizio “Comunicazione Istituzionale e 
Social Media”; 
Vista la D.D.n.7865 del 05/08/2021 recante “Linee guida e manuale d’uso per la 
comunicazione e pubblicizzazione delle attività finanziate dai Programmi Operativi Nazionali 
e Regionali tramite il Fondo Sociale Europeo 2014-2020”. Modifiche e integrazioni alla DGR 
n. 694 del 24.05.2019” con la quale: 

− si dà atto che i contenuti dei certificati/attestazioni rilasciati al termine di un percorso 
formativo sono elaborati dai servizi competenti in materia (ARPAL Umbria sulla base 
delle normative vigenti e dei documenti tecnico-amministrativi di competenza); 

− si considera che potrebbero rendersi necessari eventuali, ulteriori adattamenti grafici 
alle attestazioni che per comodità sono allegate al presente atto; 

− si ritiene opportuno che, in caso si verificasse l’ipotesi di cui al punto precedente, 
sarà la medesima Arpal Umbria a provvedere in autonomia alla realizzazione grafica 
di tali variazioni, inviando i documenti aggiornati all’Autorità di Gestione; 

Ritenuto, sulla base delle DD.GG.RR. n.958/2021 e n. 43/2021 di dover modificare il format 
delle seguenti attestazioni, sia livello grafico che di contenuto: 

- certificato  di qualificazione professionale sia per i corsi finanziati che per quelli 
riconosciuti e non finanziati;  

- attestazione di frequenza con profitto sia per i corsi finanziati che per quelli 
riconosciuti e non finanziati ; 

- attestazione di frequenza sia per i corsi finanziati che per quelli riconosciuti e non 
finanziati ; 

prevedendo la sottoscrizione degli stessi da parte del Direttore di ARPAL Umbria, Avv. Paola 
Nicastro; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
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Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1.  di modificare il format delle seguenti attestazioni  
- certificato  di qualificazione professionale sia per i corsi finanziati che per quelli 

riconosciuti e non finanziati;  
- attestazione di frequenza con profitto sia per i corsi finanziati che per quelli 

riconosciuti e non finanziati ; 
- attestazione di frequenza sia per i corsi finanziati che per quelli riconosciuti e non 

finanziati ; 
prevedendo la sottoscrizione delle stesse da parte del Direttore di ARPAL Umbria, 
Avv. Paola Nicastro; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione: 
- nel sito ufficiale di ARPAL Umbria; 

3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 21/02/2022 L'Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 21/02/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Dirigente competente 
- Paolo Sereni 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 21/02/2022 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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