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Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1299  DEL  23/11/2021 

 
 

OGGETTO:   Avviso “RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei 
servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria" ai sensi della DGR n. 608 del 
30.06.2021 e smi. Aggiornamento sedi accreditate di Orienta Spa e 
variazione sede di Confartigianterni Formazione e Ricerca Scarl. 
Ripubblicazione elenco dei soggetti titolati all’erogazione delle misure del 
BUL 

 
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” 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 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 
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regionale per le politiche attive del lavoro)”; 
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 e smi, 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 DGR n. 608 del 30/06/2021 avente ad oggetto: “Criteri per la predisposizione di un 
Avviso per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo offerte nell’ambito della rete 
umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all’assunzione” e tutti atti ivi richiamati; 
Vista la DGR n. 640 del 07/07/2021 avente ad oggetto ““DGR 608/2021 “Criteri per la 
predisposizione di un Avviso per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo offerte 
nell’ambito della rete umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all’assunzione”. Rettifica 
all'allegato A””; 
Dato atto che con la DGR n. 608/2021 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la 
predisposizione di un Avviso pubblico per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo 
offerte nell’ambito della rete umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all’assunzione quale 
azione di contrasto alla crisi economica conseguente la pandemia da Covid-19; 
Vista la DD n. 818 del 14/07/2021 avente ad oggetto: ““DD 803/2021 “Approvazione Avviso 
RE- WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento 
lavorativo in Umbria" ai sensi della DGR n. 608 del 30.06.2021 e smi”. Correzione errore 
materiale e ripubblicazione integrale””; 
Vista la DGR n. 1168 del 17/10/2016 avente ad oggetto “Definizione degli standard dei 
servizi regionali per l’impiego in funzione delle novità introdotte dal dlg.150/2015. Modifiche 
ed integrazioni alla DGR 425/2014”; 
Vista la DGR n. 1209 del 24/10/2016 avente ad oggetto “Disciplina regionale per 
l’accreditamento dei servizi per il lavoro”; 
Vista la DD Regione Umbria n. 3011 del 29/03/2017 “Avviso per la presentazione delle 
domande per l’accreditamento dei servizi per il lavoro e procedura operativa prevista dalla 
DGR del 24 ottobre 2016, n. 1209.” 
Vista la DD Regione Umbria n. 4171 del 07/05/2019 “D.D. del 29/03/2017 n. 3011 “Avviso 
per la presentazione delle domande per l'accreditamento dei servizi per il lavoro e procedura 
operativa prevista dalla DGR del 24 ottobre 2016, n. 1209” Allegato A). Istituzione 
Commissione di valutazione.”; 
Vista la DGR n. 1948/2004 “Regolamento per l’accreditamento delle attività di formazione 
e/o orientamento”; 
Vista la DD n. 1045 del 14/09/2021 avente ad oggetto “Avviso “RE-WORK - Buono Umbro 
per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria" ai sensi 
della DGR n. 608 del 30.06.2021 e smi. Approvazione elenco dei soggetti titolati 
all’erogazione delle misure del BUL, dei modelli connessi alla richiesta di finanziamento e 
ulteriori modalità gestionali”, con la quale sono state ammesse le n.18 ATI/ATS all’elenco dei 
soggetti titolati all’erogazione delle misure del BUL; 
Vista la DD n. 1058 del 16/09/2021 avente ad oggetto “Avviso RE-WORK - Buono Umbro 
per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria".  ATI/ATS 
ammesse all’erogazione delle misure previste dal BUL, giusta DD 1045/2021 e indicazione 
dei servizi ARPAL referenti ai fini gestionali e di rendicontazione delle misure”; 
Viste le domande di ammissione all’elenco dei soggetti titolati all’erogazione delle misure del 
BUL, correlate dalle relative dichiarazioni di impegno a costituirsi in ATI/ATS, inviate entro i 
termini stabiliti dall’avviso RE-WORK in oggetto, come da istruttoria agli atti del Servizio 
Politiche Integrate del Lavoro, inviate con le seguenti PEC: 
- Capofila ORIENTA – PEC n. 0056705-2021 - E-del:13/08/2021 
- Capofila ARTIGIANSERVIZI Srl – PEC n. 0056756-2021 - E-del:16/08/2021 
Dato atto dell’istruttoria di ammissibilità di Arpal Umbria che ha verificato, come stabilito 
dall’art. 9 dell’Avviso stesso, i requisiti indicati nelle domande pervenute, anche attraverso la 
collaborazione del Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca della Regione 
Umbria per quanto riguarda le procedure di accreditamento regionale; 
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Visto l’elenco dei soggetti titolati all’erogazione delle misure del BUL composto da 18 
ATI/ATS beneficiarie, di cui all’Allegato A) della DD n. 1045/2021, come dettagliato 
nell’Allegato A) della DD n. 1058/2021; 
Vista la DD n. 1152 del 7/10/2021 avente ad oggetto “Avviso “RE-WORK - Buono Umbro per 
il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria" ai sensi della 
DGR n. 608 del 30.06.2021 e smi. Approvazione delle “Disposizioni attuative per la gestione 
e rendicontazione delle misure previste nell’avviso RE-WORK di cui alla DGR 818/2021” 
comprensivo dei modelli a supporto delle Domande di Rimborso in SIRU FSE. Correzione 
dell’errore materiale relativo all’Allegato 6) Parte III – “Programma di accompagnamento al 
lavoro” approvato con DD 1093/2021”; 
Considerato che le disposizioni attuative di cui all’Allegato A) della sopracitata DD n. 
1152/2021 stabiliscono, nella PARTE I – BENEFICIARI DELL’AVVISO che: “Ogni eventuale 
variazione di una delle sedi oggetto di istruttoria di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 9 
dell’Avviso, deve essere preventivamente comunicata ai fini della verifica del mantenimento 
dei requisiti richiesti al comma 3 dell’articolo 6 dell’Avviso”; 
Vista la PEC n. 77812 del 25/10/2021 dell’ATI Orienta SPA – Pixe – Ecostudio di Bussotti 
Linda con la quale si comunica l’accreditamento della nuova sede in via Giuseppe 
Garibaldi 105- 06034 Foligno, chiedendo l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti titolati 
all’erogazione delle misure del BUL; 
Vista la PEC n. 76185 del 22/10/2021 con la quale l’ATI Artigianservizi srl - Confartigianterni 
Formazione e Ricerca Scarl chiede la variazione della sede da Via Martiri della Libertà n. 9 - 
Terni a Via Luigi Casale n. 9- 05100 Terni; 
Preso atto di quanto pubblicato nell’elenco presso ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche 
Attive Lavoro - per l’Assegno di Ricollocazione, consultabile su 
https://myanpal.anpal.gov.it/albi-informatici/), relativo alle Agenzie per il Lavoro accreditate a 
livello nazionale, ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 150/2015 e smi e nel rispetto delle previsioni 
dell’art. 8 del DM 3/2018, con disponibilità di sedi operative nel territorio umbro, dal quale 
risulta l’accreditamento della sede di Orienta SPA in via Giuseppe Garibaldi 105- 06034 
Foligno; 
Preso atto della DD Regione Umbria n. 4671 del 11/05/2018 dal quale risulta 
l’accreditamento della sede di Confartigianterni Formazione e Ricerca Scarl in Via Luigi 
Casale n. 9- 05100 Terni; 
Preso atto che dalle verifiche effettuate le variazioni/integrazioni comunicate dall’ATI 
Artigianservizi srl - Confartigianterni Formazione e Ricerca Scarl  e dall’ dell’ATI Orienta SPA 
– Pixe – Ecostudio di Bussotti Linda non fanno venir meno il mantenimento dei requisiti 
richiesti al comma 3 dell’articolo 6 dell’Avviso RE-WORK di cui alla DGR 818/2021 ; 
Ritenuto opportuno approvare, come parte integrante e sostanziale al presente atto, 
l’elenco, aggiornato con la variazione delle sedi, dei soggetti titolati all’erogazione delle 
misure del BUL, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare l’Allegato A) contenente l’elenco dei soggetti titolati all’erogazione delle 
misure del BUL, parte integrante e sostanziale del presente atto, aggiornato con la 
variazione di sede per l’ATI Artigianservizi srl - Confartigianterni Formazione e Ricerca 
scarl e l’accreditamento di una nuova sede per l’ATI Orienta SPA – Pixe – Ecostudio 
di Bussotti Linda; 

2. Di dare atto che dalle verifiche effettuate le variazioni/integrazioni comunicate dall’ATI 
Artigianservizi srl - Confartigianterni Formazione e Ricerca Scarl  e dall’ dell’ATI 
Orienta SPA – Pixe – Ecostudio di Bussotti Linda non fanno venir meno il 

https://myanpal.anpal.gov.it/albi-informatici/


COD. PRATICA: 2021-002-1442 

segue atto n. 1299  del 23/11/2021  4 

mantenimento dei requisiti richiesti al comma 3 dell’articolo 6 dell’Avviso RE-WORK di 
cui alla DGR 818/2021 ; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento ai servizi di Arpal Umbria interessati per i 
seguiti di competenza;  

4. Di pubblicare il presente atto, anche ai fini della notifica al capofila di ciascuna 
ATI/ATS di cui all’Allegato A), nel sito istituzionale di Arpal Umbria;  

5. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 23/11/2021 L'Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 23/11/2021  Il Responsabile del procedimento 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 23/11/2021 Il Dirigente  

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