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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

 
 

N. 830  DEL  23/06/2022 
 
 

OGGETTO:   Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021 per titoli ed esami, per il 
reclutamento di n. 37 unita’ di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 
indeterminato, con inquadramento nel profilo di “Esperto del mercato del 
lavoro” – area concorsuale EML. Ammissione con riserva dei candidati, 
diario della prova preselettiva e convocazione dei candidati. 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 
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 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.” Con la quale è stata istituita 
l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni 
della legge regionale 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)”;  



COD. PRATICA: 2022-002-903 

segue atto n. 830  del 23/06/2022  2 

Visto l’articolo 10, della l.r. 11/2021 in base al quale “Sono organi dell'ARPAL 
Umbria: a) il Presidente, b) il Consiglio di amministrazione; c) il Direttore; d) il 
Collegio dei revisori.”; 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale del 13/10/2021: 
-n.956 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ARPAL Umbria. 
Determinazioni in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell’articolo 18 della 
legge regionale 1/2018.”; 
-n.957 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ARPAL Umbria. 
Determinazioni in merito alla nomina di due componenti del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge regionale 1/2018.”; 
-n.958 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ARPAL Umbria. 
Determinazioni in merito alla nomina del Direttore, ai sensi dell’articolo 19 della legge 
regionale 1/2018.”; 
Preso atto dei Decreti della Presidente della Giunta Regionale n.41 e n.42 del 
20/10/2021 con i quali sono stati nominati rispettivamente il presidente e i due 
componenti del Consiglio di Amministrazione di Arpal Umbria; 
Preso atto del Decreto della Presidente della Giunta Regionale n.43 del 27/10/2021 
con il quale è stato nominato il Direttore di Arpal Umbria nella persona dell’avv. Paola 
Nicastro; 
Ricordato l’articolo 13 della l.r. 11/2021 che stabilisce tra l’altro responsabilità e 
funzioni del Direttore di Arpal Umbria; 
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 32 del 19/01/2022 “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 direttoriale n. 108 del 28/01/2022 “Bando di concorso 
pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37 unità 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” e, in particolare, l’avviso; 
Visti gli esiti delle verifiche di ammissibilità formale; 
Atteso che, per l’area concorsuale codice EML, risultano ammessi alla selezione con 
la più ampia riserva di successivo accertamento, ai sensi di legge, del possesso dei 
requisiti dichiarati, un numero di candidati superiore a 100; 
Visto l’art 7 dell’avviso “Prova preselettiva” e, in particolare, il comma 1 “Nel caso in 
cui il numero delle domande di partecipazione risulti superiore a 100 con riferimento 
a ciascuna area concorsuale, ARPAL si riserva di effettuare una preselezione, 
costituita da test a risposta multipla, atta a verificare le competenze e le capacità dei 
candidati. Tale test, che dovrà̀ essere risolto in 60 minuti, sarà̀ articolato in 40 quesiti 
a risposta multipla di cui 20 attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, 
di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 20 diretti a verificare 
la conoscenza delle materie di cui alle successive prove scritta e orale”; 
Ravvisata l’opportunità, in un’ottica di celerità dello svolgimento della procedura in 
parola, di procedere allo svolgimento della prova preselettiva; 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022 che approva il Protocollo 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici allegato parte integrante e sostanziale della 
medesima; 
Atteso che è stata individuata quale sede per lo svolgimento della prova preselettiva 
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il Centro fieristico Umbriafiere S,p.A. sito in piazza Moncada, Bastia Umbra (PG); 
Ritenuto con il presente atto di definire il diario della prova preselettiva come 
risultante dall’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto e di 
procedere alla convocazione dei candidati nella sede, giorno e orario indicati; 
Ritenuto, altresì, di procedere con il presente atto ad adottare l’elenco dei candidati 
in possesso dei requisiti per l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, sulla base della documentazione fornita con le modalità indicate nell’avviso, 
così come risultanti dall’ Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

IL DIRETTORE 
DETERMINA 

1. di stabilire, per quanto esposto in premessa - ai sensi dell'art. 4, comma 1 
dell’avviso pubblico per il reclutamento di n. 37 unità di personale non 
dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel profilo di 
“Esperto del mercato del lavoro”, per l’area concorsuale EML, l'ammissione con 
riserva alla procedura selettiva dei candidati che hanno presentato domanda nei 
termini e con le modalità previste nell’avviso indicati nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare il diario della prova preselettiva della selezione pubblica per il 
reclutamento di n. 37 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 
indeterminato, con inquadramento nel profilo di “Esperto del mercato del lavoro”, 
per l’area concorsuale EML, come risultante dall’Allegato 2, parte integrante e 
sostanziale del presente atto e di procedere alla convocazione dei candidati nella 
sede, giorno e orario indicati; 

3. di precisare che, ai sensi dell’art. 7, c. 7, dell’avviso, sarà inviata apposita 
comunicazione ai candidati esclusi dal concorso; 

4. di adottare, per l’area concorsuale EML, l’elenco dei candidati in possesso dei 
requisiti per l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla 
base della documentazione fornita con le modalità indicate nell’avviso, così come 
risultanti dall’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, dell’avviso e nel 
rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, 
nell’apposita sezione del sito internet istituzionale di ARPAL Umbria 
(https://www.arpalumbria.it/amministrazionetrasparente/bandi-concorso) 

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 23/06/2022 L'Istruttore 

- Franca Sponticcia 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 23/06/2022 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 23/06/2022 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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