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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1016  DEL  07/10/2019 

 
 

OGGETTO:   Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” – Interventi di Politica attiva del 
lavoro per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi 
degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte 
rischio di disoccupazione”. Approvazione della richiesta di ammissione 
dell’agenzia per il lavoro Consorzio Formedil Umbria all’erogazione delle 
misure di Orientamento specialistico ed individualizzato e di 
accompagnamento al lavoro. 

 
 
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”; 
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 
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attive del lavoro; 
Vista la D.D. n. 499 del 06/06/2019 con la quale è stato adottato l’Avviso Pubblico 
“Umbriattiva Reimpiego” – Interventi di Politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori 
licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori 
cassintegrati a forte rischio di disoccupazione”. 
Vista la D.D. n. 521 del 10/06/2019 avente ad oggetto: “DD ARPAL499 del 06/06/2019- 
Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” –Interventi di Politica attiva del lavoro per il 
reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 
223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione”. Errata Corrige”; 
Vista la D.D. n. 5771 del 13/06/2019 avente ad oggetto “Accreditamento dei servizi per il 
lavoro: Consorzio Formedil Umbria. Determinazioni”; 
Vista la PEC n. 43633 dell’08/08/2019 con cui il Consorzio Formedil Umbria ha inviato gli 
allegati 3 e 4 all’Avviso Umbriattiva Reimpiego, integrata dalla PEC n 45652 del 02/09/2019 
con cui ha proceduto all’inoltro dell’allegato 3 con indicazione corretta e univoca della 
tipologia di accreditamento posseduta; 
Dato atto che l’istruttoria ha seguito la Check-list di verifica amministrativa/documentale on 
desk della manifestazione di interesse - controllo in itinere approvata con DD Arpal n. 
671/2019; 
Di dare atto che la Manifestazione di Interesse di cui all’allegato 3) “Candidatura per 
l'erogazione delle prestazioni/misure di politica attiva del lavoro della rete attiva per il lavoro” 
corredata dall’allegato 4) “Atto di designazione a responsabile esterno per il trattamento dei 
dati e conferimento delle relative istruzioni”, inviata tramite PEC entro il 30/09/2019, 
debitamente compilata e sottoscritta, completa del documento di identità in corso di validità 
del delegato alla firma, per conto del legale rappresentante, tramite procura registrata presso 
l’Agenzia delle Entrate e allegata all’istanza, è stata oggetto dell’istruttoria; 
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 prendere atto delle modalità di adesione e valutazione delle richieste di adesione, 
dell’istruttoria e dell’ammissibilità delle stesse indicate nell’Avviso Umbriattiva Reimpiego; 

2. di dare atto che è stata effettuata l’istruttoria dell’unica istanza di manifestazione di 
interesse pervenuta entro la scadenza del 30.09.2019 prevista dall’avviso; 

3. di dare atto che l’istruttoria di cui al precedente punto è stata espletata sulla base della 
Check list di verifica amministrativa/documentale on desk della manifestazione di 
interesse - controllo in itinere” approvata con DD Arpal n. 671/19; 

4. di dare atto che l’assenza del requisito di accreditamento previsto dall’Avviso Umbriattiva 
Reimpiego comporta l’esclusione; 

5. di dare atto che l’assenza della sottoscrizione dell’istanza da parte del legale 
rappresentante non è sanabile e comporta l’esclusione della stessa; 

6. di dare atto che sono stati considerati sanabili gli ulteriori requisiti di cui all’allegato A) della 
DD n. 671/19; 

7. di dare atto che per i requisiti di cui al precedente punto sono state richieste per le vie 
brevi ed acquisite formalmente le integrazioni necessarie; 

8. di dare atto che sono stati effettuati controlli sul sito istituzionale della Regione Umbria, 
all’indirizzo:http://www.regione.umbria.it/istruzione/accreditamento-dei-servizi-per-
illavoro/elenco-dei-soggetti-accreditati-ai-servizi-per-il-lavoro, ai fini della verifica 
dell’accreditamento di detta agenzia per il lavoro in Umbria ai sensi della DGR 
n.1209/2016; 

9. di aggiornare l’elenco delle agenzie per il lavoro titolate all’erogazione dei servizi per il 
lavoro previsti dall’Avviso Umbriattiva Reimpiego alla Parte II – Servizi di Orientamento 
Specialistico e Individualizzato e di Accompagnamento al Lavoro, Allegato B) alla DD n. 
671/2019; 
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10.di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato A) “Elenco 
APL titolate”; 

11. di comunicare l’esito positivo dell’istruttoria all’APL in oggetto; 
12.di trasmettere il presente atto al Servizio “Organizzazione, risorse umane, finanziarie e 

strumentali” ai fini degli adempimenti conseguenti; 
13.di trasmettere all’APL di cui in oggetto “l’Atto di designazione a responsabile esterno per il 

trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni” trasmesso dalle stesse 
congiuntamente alle domande di cui al punto 2, firmato digitalmente dal Titolare del 
trattamento per Arpal Umbria rappresentato dal Dirigente del Servizio “Organizzazione, 
risorse umane, finanziarie e strumentali”; 

14.di trasmettere l’Allegato A) “Elenco APL titolate” ai Centri per l’impiego ai fini della scelta 
da parte dei destinatari finali, individuati dall’Avviso, del soggetto erogatore dei servizi per 
il lavoro; 

15. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace; 
16. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 03/10/2019 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 07/10/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paolo Sereni 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 07/10/2019 Il Coordinatore  

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