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DIREZIONE 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 595  DEL  29/05/2020 

 
 

OGGETTO:   Chiusura degli uffici Arpal Umbria per la giornata del 1 giugno 2020 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modifiche e integrazioni, con 
particolare riferimento all’art. 4 comma 2 descrittivo delle funzioni e responsabilità dirigenziali e 
all’art. 5 sul potere di organizzazione; 
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 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 n. 10 del 2 aprile 2015 “Riordino delle funzioni amministrative 
regionali”; 
Richiamata la legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2018 “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”; 
Vista la D.G.R. n. 721 del 29.6.2018 di approvazione, tra l’altro, del regolamento di 
organizzazione di Arpal; 
Considerato che la giornata lavorativa di lunedì 1° giugno 2020 è collocata tra la giornata 
festiva del 31 maggio (domenica) e la giornata festiva di martedì 2 giugno (Festa della 



COD. PRATICA: 2020-002-641 

segue atto n. 595  del 29/05/2020  2 

Repubblica); 
Preso atto che con D.G.R. n. 419 del 26.05.2020 la Giunta Regionale ha disposto la chiusura 
degli uffici regionali facenti capo alla Giunta regionale per la giornata del 1° giugno 2020; 
Ritenuto opportuno procedere, con le medesime motivazioni espresse dalla Giunta 
Regionale nella suddetta D.G.R. n. 419/2020 e sentiti i dirigenti competenti di Arpal Umbria, 
alla chiusura degli uffici facenti capo ad Arpal nella giornata di lunedì 1° giugno 2020; 
Considerando inoltre che l’attuale fase di emergenza epidemiologica sta comportando la 
chiusura degli uffici al pubblico ed il lavoro agile generalizzato da parte del personale 
dell’Agenzia così che la chiusura in oggetto può essere attuata riducendo al minimo il disagio 
per l’utenza; 
Evidenziata, inoltre, la necessità di assicurare idonea informazione a tutto il personale e 
all’utenza interessata e provvedere in merito ai sistemi di sicurezza delle sedi interessate; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il DIRETTORE 

DETERMINA 
 

1) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura degli uffici 
facenti capo ad Arpal Umbria nella giornata di lunedì 1° giugno 2020; 

2) di dare la massima diffusione al presente atto e trasmetterlo:  
- al Coordinatore di Arpal Umbria e ai Dirigenti responsabili dei Servizi di Arpal 

Umbria perché provvedano ad informare tutto il personale e l’utenza 
interessata dandone la massima diffusione, anche tramite la pubblicazione di 
avvisi nel portale istituzionale; 

- al “Servizio Demanio, Patrimonio e Logistica” della Regione Umbria per i 
provvedimenti di competenza in merito ai sistemi di sicurezza delle sedi 
interessate alla chiusura; 

- alle OO.SS. e alla RSU di Arpal Umbria; 
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 29/05/2020 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 29/05/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Luigi Rossetti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 29/05/2020 Il Direttore  

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