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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 141  DEL  05/02/2021 

 
 

OGGETTO:   Avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani 
fino a 18 anni annualità 2020-2021 IntegrAzioni Giovani 2019 Finanziato 
dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale 
Europeo) Umbria 2014-2020 - Emergenza Covid-19 – Individuazione delle 
procedure per lo svolgimento delle selezioni, in modalità telematica, per la 
partecipazione ai percorsi di cui all'Elenco approvato con DD. n. 1323 del 
22/10/2020 e successiva DD n. 1377 del 02/11/2020 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed 
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 ed 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 sul sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione, che istituisce 
l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria” e le assegna 
le competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro formazione e apprendimento 
permanente; 
Vista la D.G.R. n. 366 del 16.04.2018 con la quale è stata adottata, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 49, paragrafo 4 della L.R. n. 1/2018, l’articolazione organizzativa 
dell’Agenzia ARPAL Umbria; 
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Richiamata la D.G.R. n. 713 del 25.06.2018 “L.R. n. 1/2018 – attuazione art. 49 norme 
transitorie – Determinazioni in materia di personale e organizzazione”; 
Vista la D.G.R. n. 721 del 29.06.2018 “Legge Regionale 1/2018, Art.49 c.7 – Provvedimenti 
attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL 
Umbria)” con la quale tra l’altro è stato approvato il Regolamento di organizzazione 
dell’Agenzia; 
Considerato che, nell’ambito delle competenze assegnate dalla L.R. n. 1/2018, ARPAL 
Umbria ha in carico i procedimenti amministrativi connessi alla programmazione,promozione, 
finanziamento, gestione, rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione 
professionale e degli strumenti di politiche attive del lavoro finanziati con risorse 
comunitarie,nazionali e regionali; 
Vista la D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014-
2020:Individuazione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL 
Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento 
UE n.1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III 
“Istruzione e Formazione”; 
Vista la Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio del POR Umbria 
FSE 2014-2020 tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014-2020 e l’Agenzia 
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), ai sensi dell’art. 123, paragrafo 
6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I 
“Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”, sottoscritta in data 31.12.2018, in attuazione 
della richiamata D.G.R. n. 1117/2018 e s.m.i.; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 353 del 31.03.2020 “Adozione del bilancio di 
previsione 2020-2022 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL 
Umbria,ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 1/2018 e dell’art 11 del Regolamento di 
organizzazione”; 
Richiamati: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del 
Consiglio, come modificato dai Regolamenti (UE) n. 460/2020 e 558/2020 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio; 
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, relativo al FSE e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda la 
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 
investimento europei; 
- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante 
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d'investimento europei; 
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni 
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari 
e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 
- l’Accordo di partenariato con l’Italia, approvato con decisione di esecuzione della 
Commissione C(2014)8021 del 29.10.2014 - CCI2014IT16M8PA001, come modificato con 
decisione C(2018)598 del 8.02.2018; 
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- la D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico 
regionale 2014-2020”; 
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 
inerente l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo “Regione Umbria – 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 
per la Regione Umbria in Italia - CCI 2014IT05SFOP010 come modificata dalle Decisioni di 
esecuzione C(2018) 7929 del 21.11.2018 e C(2020) 1662 final del 12.03.2020; 
- la D.G.R. n. 118 del 2.02.2015, con la quale si è preso atto della Decisione della 
Commissione Europea n. C(2014) 9916 dell’ 12.12.2014 e le successive D.G.R. n. 1425 del 
10.12.2018 e n. 209 del 25.03.2020 di presa d’atto delle successive Decisioni di modifica; 
- la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 di istituzione del Comitato di Sorveglianza unico del POR 
FSE e POR FESR ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013”; 
- i documenti denominati “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni e della strategia 
di comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-
2020”,approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015; 
Visto il Documento d’indirizzo attuativo (DIA) del POR Umbria FSE 2014-2020 di cui alla 
D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i.; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 12310 del 29.11.2019 di approvazione del Manuale 
Generale delle Operazioni (GE.O) (rev. 4); 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 12889 del 13.12.2019 di approvazione del documento 
“Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il 2014-2020” (Versione 5); 
Richiamata la D.G.R. n. 563 del 06.05.2019 avente ad oggetto “Adozione del Piano delle 
attività 2019 di ARPAL Umbria ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.R. n. 1/2018”; 
Richiamate le disposizioni di carattere straordinario nazionali e regionali tese al 
contenimento e alla gestione dell’emergenza Covid 19; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 752 del 30/06/2020 “Approvazione Avviso pubblico 
per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2020-
2021 “IntegrAzioni Giovani 2020” – POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e 
Formazione, Priorità di investimento 10.1 R.A. 10.1 e relativa modulistica” e tutti gli ulteriori 
atti in essa richiamati; 
Vista Determinazione Dirigenziale n. 1323 del 22/10/2020 “Avviso pubblico per la 
presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2019-2020 
“IntegrAzioni Giovani 2019” – POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, 
Priorità di investimento 10.1 R.A. 10.1 - Costituzione Elenco regionale annualità 2020-2021” 
rettificata con successiva DD. n.1377 del 02/11/2020 
Dato atto che il citato Avviso pubblico, al punto 4.2 così stabilisce: “Successivamente 
all’approvazione dell’Elenco e dei percorsi formativi in esso contenuti, ARPAL Umbria 
procederà all’adozione e pubblicazione dell’avviso per l’iscrizione degli allievi ai percorsi 
formativi, stabilendo modalità e termini per la presentazione delle domande nonché i criteri e 
le procedure per l’ammissione”; 
Viste quindi: 
- la Determinazione Dirigenziale n. 1547 del  30/11/2020 è stato approvato  l’ Avviso di 
reclutamento degli allievi del territorio della provincia di Perugia e il modello per la   
partecipazione ai percorsi di cui all'Elenco approvato con DD. n. 1323 del 22/10/2020 e 
successiva DD n. 1377 del 02/11/2020”; 
- la Determinazione Dirigenziale n. n.1671 del 22/12/2020 con la quale  è stato approvato  l’ 
Avviso di reclutamento degli allievi del territorio della provincia di Terni e il modello per la   
partecipazione ai percorsi di cui all'Elenco approvato con DD. n. 1323 del 22/10/2020 e 
successiva DD n. 1377 del 02/11/2020”; 
Dato atto che gli Avvisi in questione, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, hanno previsto, la realizzazione delle selezioni a distanza, qualora la situazione 
emergenziale da Covid 19 non permetta di realizzarle in presenza; 
Richiamate: 
 l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 29 maggio 2020 “Ulteriori 
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misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio 
a decorrere dal 3 giugno 2020 di attività attualmente sospese”; 
- la Determinazione Direttoriale Arpal n. 601 del 01.06.2020 Disposizioni di carattere 
straordinario e temporaneo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
Presa atto Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 29 del 29.05.2020 e 
conseguenti determinazioni”; 
Che con la citata D.D. n. 601/2020  tra le altre cose,  sono state approvate le “Linee guida 
relative agli esami finali ( teorici e/o pratici)” che disciplinano sia gli esami finali in presenza 
che quelli in videoconferenza;  
Visto il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. n.11 del 15 gennaio 2021; 
Vista l’Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2021 adottata dalla  Presidente della Giunta Regionale 
avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID”; 
Che pertanto fino al 13 febbraio 2021, in attuazione di quanto stabilito all’art.1 comma 10 
lettera s del DPCM 14 gennaio 2021 e all’art. 5 dell’Ordinanza 22 gennaio 2021 n. 7 della 
Presidente della Giunta Regionale, viene quindi disposto tra le altre cose, che tutti gli esami 
finali dovranno essere svolti in modalità telematica a distanza secondo le linee guida 
approvate con Determinazione del Coordinatore n. 686/2020 ad accezione di quelle sono 
previste prove di laboratorio o tecnico pratiche  le quali invece potranno essere svolte in 
presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza  
Dato atto  che le selezioni, per l’ammissione ai corsi del Diritto Dovere, così come previsto 
da Ge.O e così come riportato nel citato Avviso di reclutamento, prevedono soltanto un 
colloquio attitudinale/motivazionale, volto a verificare, per ogni candidato, la consapevolezza 
di sé/presentazione, la motivazione, l’attitudine e consapevolezza del percorso formativo e 
del profilo professionale scelto; 
Visto quindi  che, perdurando la situazione di emergenza, tali selezioni, debbano svolgersi a 
distanza; 
Ritenuto pertanto di stabilire che: 
1)Il colloquio degli allievi avverrà in modalità telematica a distanza sincrona  attraverso 
l'utilizzo di appositi software; 
2) la Commissione, presente nella sede dell’ente formatore, provvederà a redigere il verbale 
di selezione, debitamente sottoscritto con firma olografa. Allo stesso dovranno essere 
allegate  le stampe delle schermate  da cui risulti i candidati che hanno sostenuto il colloquio 
al fine dell’ammissione al percorso scelto; 
Ricordato che in data 27 gennaio si è svolta presso Consorzio Futuro – Via Fontivegge, n. 
44 – Perugia la Commissione di selezione per l’ammissione ai percorsi 
FSE1420.20.3.101.129.59503EC9 profilo “ Operatore del Benessere Estetista” e 
FSE1420.20.3.101.5F9BF8EF profilo “Operatore del benessere – Acconciatore” 
FSE1420.20.3.101.1299EB4FCA4 profilo “Operatore grafico”ì – ipermediale”;  
Dato atto che la stessa, così come risulta dal verbale redatto dalla Commissione  si è svolta 
secondo le modalità di cui sopra; 
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 stabilire che, stante il perdurare dell’emergenza Covid 19, le selezioni per la 
partecipazione ai percorsi di cui agli Avvisi di reclutamento approvati con DD. n. 1547 del  
30/11/2020 per il territorio della provincia di Perugia e con DD. n. 1671 del 22/12/2020 per il 
territorio di Terni, debbano svolgersi a distanza; 
2) di prevedere quindi  che: 
- Il colloquio degli allievi dovrà avverrà in modalità telematica a distanza sincrona  attraverso 
l'utilizzo di appositi software; 

https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/ordinanza_della_presidente_della_giunta_regionale_n.7_del_22.01.2021.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/ordinanza_della_presidente_della_giunta_regionale_n.7_del_22.01.2021.pdf


COD. PRATICA: 2021-002-147 

segue atto n. 141  del 05/02/2021  5 

- la Commissione, presente nella sede dell’ente formatore, provvederà a redigere il verbale 
di selezione, debitamente sottoscritto con firma olografa. Allo stesso dovranno essere 
allegate  le stampe delle schermate  da cui risulti i candidati che hanno sostenuto il colloquio 
al fine dell’ammissione al percorso scelto; 
3) di confermare le procedure messe in atto per la selezione svoltasi il 27 gennaio 2021 
presso Consorzio Futuro; 
4). di dare comunicazione del presente atto agli Enti interessati e ai componenti delle relative 
Commissioni di selezione; 
5.di pubblicare sul portale istituzionale di ARPAL Umbria il presente atto; 
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 05/02/2021 L’Istruttore 

- Beatrice Pinchi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 05/02/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Beatrice Pinchi 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 05/02/2021 Il Dirigente  

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