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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 320  DEL  16/03/2022 

 
 

OGGETTO:   Annullamento avvisi di reclutamento allievi per i percorsi formativi SKILLS 
intervento 2  per il potenziamento delle competenze e l’occupazione: 
“Avviso SCIRE 4.0”, “Avviso ICT Skills: Bridge to new job”,  “Avviso 
HEALTY” e “Avviso GREEN DEAL” 

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 
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 
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quale è stato conferito l’incarico di Direttore a Paola Nicastro; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 32 del 19/01/2022 ad oggetto:” Legge 
Regionale 14 febbraio 2018, n. 1, art. 23. Regolamento di organizzazione dell'Agenzia 
regionale per le politiche attive del lavoro Arpal Umbria. Approvazione”; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 807 del 12/07/2021 ad oggetto: “Avviso pubblico - 
Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione - SKILLS 
Intervento 2:  approvazione graduatorie e finanziamento piani formativi sul POR Umbria FSE 
2014-2020 Asse I 
Occupazione, Priorità di investimento 8.2 R.A. 8.1. Assunzione del relativo impegno di spesa 
per € 2.331.598,50 sul capitolo 01305_S e contestuale accertamento di pari importo sul 
capitolo di entrata 02502_E”; 
Dato atto che con la suddetta D.D. 807/2021 sono stati approvati anche i seguenti percorsi 
formativi SKILLS Intervento 2: 

• Avviso HEALTY - Soggetto attuatore: Università dei sapori / Consorzio futuro / 
Bufalini 

• Avviso SCIRE 4.0 - Soggetto attuatore: Università degli studi di Perugia / SFCU 
• Avviso ICT Skills: Bridge to new job  - Soggetto attuatore: ITER / Ecipa / Zefiro: 
• Avviso GREEN DEAL:- Soggetto attuatore API Servizi / Apiform / Enfap Umbria / 

Unipg. 
Accertato che i suddetti avvisi sono stati pubblicati a firma del Dirigente del Servizio Offerta 
Integrata delle Misure di Apprendimento rispettivamente in data: 

• 14/02/2022 - Avviso SCIRE 4.0  
• 25/02/2022 - Avviso HEALTY  
• 25/02/2022 - Avviso ICT Skills: Bridge to new job 
• 15/03/2022 - Avviso GREEN DEAL 

Dato atto che la pubblicazione degli avvisi costituisce atto di rilevanza esterna che impegna 
l’amministrazione ARPAL Umbria verso terzi; 
Accertato che secondo il disposto dell’art. 7 comma 7 del Regolamento di organizzazione 
dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro Arpal Umbria, adottato con D.G.R. 
n° 32 del 19/01/2022 sono di competenza del Direttore tutti gli atti di rilevanza esterna; 
Visto l’art. 21 septies della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii. secondo il quale “è nullo 
il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto 
assoluto di attribuzione…”; 
Ritenuto pertanto necessario dichiarare nulli gli avvisi “SCIRE 4.0” pubblicato in data 
14/02/2022, “HEALTY” pubblicato in data 25/02/2022, “ICT Skills: Bridge to new job” 
pubblicato in data 25/02/2022 e GREEN DEAL pubblicato in data 15/03/2022; 
 
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 s.m.i.; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Direttore 
DETERMINA 

1. di dichiarare nulli, per quanto in premessa ed in base al combinato dell’art. 7 comma 7 
del Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 
Arpal Umbria e dall’art. 21 septies della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii. gli avvisi 
“SCIRE 4.0” pubblicato in data 14/02/2022, “HEALTY” pubblicato in data 25/02/2022, “ICT 
Skills: Bridge to new job” pubblicato in data 25/02/2022 e GREEN DEAL pubblicato in data 
15/03/2022 in quanto viziati da difetto assoluto di attribuzione; 
2. di dare atto che i suddetti Avvisi saranno successivamente emanati e pubblicati in 
conformità al Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive 
del Lavoro Arpal Umbria, adottato con D.G.R. n° 32 del 19/01/2022; 
3. di inviare il presente atto Dirigente del Servizio Offerta Integrata delle Misure di 

https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_healthy_-_soggetto_attuatore_universita_dei_sapori-_consorzio_futuro_-_bufalini.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_scire_4.0._soggetto_attuatore_ats_universita_degli_studi_sfcu.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_ict_skills_bridge_to_new_jobs_-_soggetto_attuatore_iter_ecipa_zefiro_.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_green_deal_-_soggetto_attuatore_api_servizi_-_apiform_-_enfap_-_unipg_.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_scire_4.0._soggetto_attuatore_ats_universita_degli_studi_sfcu.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_healthy_-_soggetto_attuatore_universita_dei_sapori-_consorzio_futuro_-_bufalini.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_ict_skills_bridge_to_new_jobs_-_soggetto_attuatore_iter_ecipa_zefiro_.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_green_deal_-_soggetto_attuatore_api_servizi_-_apiform_-_enfap_-_unipg_.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_scire_4.0._soggetto_attuatore_ats_universita_degli_studi_sfcu.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_healthy_-_soggetto_attuatore_universita_dei_sapori-_consorzio_futuro_-_bufalini.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_ict_skills_bridge_to_new_jobs_-_soggetto_attuatore_iter_ecipa_zefiro_.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_green_deal_-_soggetto_attuatore_api_servizi_-_apiform_-_enfap_-_unipg_.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_scire_4.0._soggetto_attuatore_ats_universita_degli_studi_sfcu.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_healthy_-_soggetto_attuatore_universita_dei_sapori-_consorzio_futuro_-_bufalini.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_ict_skills_bridge_to_new_jobs_-_soggetto_attuatore_iter_ecipa_zefiro_.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/bando_ict_skills_bridge_to_new_jobs_-_soggetto_attuatore_iter_ecipa_zefiro_.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_green_deal_-_soggetto_attuatore_api_servizi_-_apiform_-_enfap_-_unipg_.pdf


COD. PRATICA: 2022-002-367 

segue atto n. 320  del 16/03/2022  3 

Apprendimento che dovrà provvedere a notificare il presente atto ai Soggetti Attuatori degli 
avvisi in oggetto;      
4. di dare atto che gli adempimenti di cui all’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e 
s.m.i. sono stati espletati con la pubblicazione della DD n.175 del 2.04.2020 di approvazione 
dell’Avviso; 
5. di dare atto che gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e 
s.m.i. sono soddisfatti con la pubblicazione della D.D. n. 807 del 12/07/2021 di approvazione 
delle graduatorie e finanziamento piani formativi sul POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I 
Occupazione, Priorità di investimento 8.2 R.A. 8.1.; 
6. di dichiarare altresì che il presente provvedimento è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 16/03/2022 L'Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 16/03/2022 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 16/03/2022 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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