
COD. PRATICA: 2021-002-149 

segue atto n. 142  del 05/02/2021  1 

 
 
 
 

 
 

 
Servizio Politiche integrate del lavoro 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 142  DEL  05/02/2021 

 
 

OGGETTO:   Avviso pubblico UMBRIATTIVA 2018 di cui alla D.D. n. 653/2018 e s.m.i. - 
Sospensione termini riconoscimento remunerazione a risultato di cui all’art. 
16 c.7 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue s.m.i.; 
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 le s.m.i.; 
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. 1/2018 che ha istituito l’Agenzia Regionale per le 
Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria); 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 366/2018 che individua le strutture 
dirigenziali ARPAL Umbria; 
VISTA la D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354, contenente le disposizioni regionali 
in materia di tirocini extracurriculari e s.m.i.; 
RICHIAMATO l’art. 14, c.1-4 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 attive del lavoro; 
VISTA la DGR n. 817 del 23 luglio 2018 “Adozione del Programma Lavoro 
UMBRIATTIVA 2018” che adotta il Programma delle politiche del lavoro, in 
particolare, le misure di politiche attive del lavoro previste mediante l’adesione e 
la presa in carico da parte dei Centri per l’Impiego e tutti gli atti ivi richiamati; 
VISTO l’Avviso pubblico" Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. Accesso alle 
misure previste mediante l'adesione e la presa in carico da parte dei Centri per 
l'impiego della Regione Umbria. PARTE 1: UMBRIATTIVA Giovani. PARTE 2: 
UMBRIATTIVA Adulti. PARTE 3: Incentivi all'assunzione per UMBRIATTIVA 
Giovani e UMBRIATTIVA Adulti", approvato con D.D. ARPAL n. 63 del 
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05.09.2018, n. 70 del 10.09.2018 e n. 97 del 21.09.2018; 
VISTA la D.D. n. 653 del 27/12/2018 avente per oggetto: POR UMBRIA FSE 
2014/2020. Approvazione Avviso pubblico “Umbriattiva 2018. Catalogo Unico 
Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.) Categoria “Tirocini extracurriculari” e 
disposizioni per il finanziamento dei tirocini con assegnazione Centri per 
l’Impiego e per la concessione di incentivi all’assunzione” e smi e disposizioni 
attuative a seguito dell’evoluzione del quadro di programmazione ed attuazione 
delle Politiche Attive del Lavoro di cui alla L.R. 1/2018 e di quanto in essa 
disposto; 
CONSIDERATO l’art. 16, co. 6 del suddetto “avviso pubblico”, nel quale è 
definito  l’importo della remunerazione spettante al soggetto Promotore per 
l’attività di promozione e tutoraggio dei tirocini svolta; 
CONSIDERATO l’art. 16, co. 7 dell’ avviso nel quale è definito in favore dei 
soggetti promotori una remunerazione a risultato, nel caso di inserimento 
occupazionale del tirocinante da parte del soggetto Ospitante entro 60 giorni dal 
termine del tirocinio e previo superamento del periodo di prova; 
VISTE le seguenti determinazioni con le quali sono state disciplinate le attività 
previste dall’avviso in oggetto nel periodo emergenziale tuttora in corso: 

- Determina Direttoriale n. 279 del 10/03/20 con la quale è stata prevista la 
sospensione delle attività formative e dell’avvio e svolgimento dei tirocini 
extracurriculari; 

- Determina Direttoriale n. 360 del 3/04/20 con la quale è stata prevista la 
proroga della sospensione delle attività e la modalità di svolgimento dei 
tirocini extracurriculari a distanza; 

- Determina del Coordinatore n. 380 del 11/04/20 con la quale sono state 
disciplinate alcune deroghe alle condizioni e requisiti per l’ammissione a 
finanziamento di tirocini e nuovi termini per la presentazione di richieste 
incentivi all’assunzione post tirocinio; 

TENUTO CONTO che a causa della grave situazione epidemiologica, finanziaria e 
occupazionale, le assunzioni presso le aziende del territorio sono state effettuate 
in tempi molto più lunghi rispetto al passato e che nella DD n.380/20 per tale 
motivazione era stato previsto un termine più ampio (12 mesi in luogo di sei) 
entro il quale le aziende potevano richiedere l’incentivo all’assunzione post 
tirocinio;  
RITENUTO opportuno per le motivazioni sopra espresse, sospendere il termine 
di 60 giorni entro il quale deve essere effettuata l’assunzione presso lo stesso 
soggetto ospitante, ai fini del riconoscimento al soggetto promotore della 
remunerazione a risultato di cui all’art. 16 c. 7 dell’avviso in oggetto;  
CONSIDERATO con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la 
legittimità; 

IL DIRIGENTE 
DETERMINA 

1 Di sospendere il termine previsto all’art. 16 c.7 dell’avviso UMBRIATTIVA 2018 
di cui alla DD n.653/18 e s.m.i. per il riconoscimento della remunerazione a 
risultato a favore dei soggetti promotori di tirocini extracurriculari; 
2. di prevedere che la sospensione sarà applicata finché non saranno 
espressamente previsti nuovi termini; 
3. di pubblicare il presente atto sul sito di ARPAL Umbria; 
4. di dare al presente atto adeguata diffusione e comunicazione ai soggetti 
interessati  
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Perugia lì 05/02/2021 L’Istruttore 

- Adriano Bei 
 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 
- Adriano Bei 

 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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