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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1665  DEL  21/12/2020 

 
 

OGGETTO:   Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” di cui alla D.D. 499/2019 e smi. 
Proroga al 31/03/2021. 

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 DD n. 499 del 06/06/2019 con cui 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” e tutti gli atti ivi richiamati che si danno per integralmente 
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riportati; 
Vista la DD n. 521 del 10/06/2019: DD ARPAL 499 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 DD n. 619 del 05/07/2019 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico “Umbriattiva 
Reimpiego” di cui alla DD 499/2019 e smi. Destinatari finali di cui all’art. 3 c. 1 let. a). 
Modifica del requisito dell’essere percettore di NASPI”;  
Vista la DD n. 1137 del 4 novembre 2020 “Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” di cui 
alla DD 499/2019 e smi. Modifiche e integrazioni.”, con la quale si è approvata la versione 
consolidata dell’Avviso Pubblico Umbriattiva Reimpiego e dei relativi allegati; 
Vista la DGR n. 348 dell’8/05/2020 “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione 
per il contrasto all’emergenza COVID_19 ed altre misure correlate.” con la quale si è 
approvata la proposta di interventi del Fondo Sociale Europeo per il contrasto all’emergenza 
COVID-19; 
Vista la DGR n. 664 del 29/07/2020 “POR Umbria FSE 2014-2020 - Piano regionale anti 
covid19 approvato con D.G.R. 348/2020 – Revisione interventi alla luce del quadro 
normativo e programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità interventi 
coerenza con le disponibilità di bilancio – esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le 
specificità degli stessi” e smi.; 
Preso atto che con la citata DGR 664/2020 è stato approvato il piano degli interventi anti-
Covid 19, modificato rispetto alla DGR n. 348/20 alla luce del mutato quadro normativo e 
programmatorio nazionale ed europeo, con individuazione dei Responsabili di Azione; 
Considerato che con la DGR 664/2020 è stata rimodulata la dotazione finanziaria dell’Asse I 
Occupazione PI 8.i di Euro 10.000.000,00 per il “Potenziamento della dotazione dell'avviso 
"Reimpiego" quale strumento di inserimento e reinserimento occupazionale post-
emergenza”; 
Ritenuto opportuno prorogare il termine indicato dall’art. 2 comma 3) dell’Avviso 
Umbriattiva Reimpiego, approvato con DD 499/2019 e smi,, dal 31/12/2020 al 31/03/2021,  
al fine di rispondere meglio ai fabbisogni delle persone in cerca di occupazione, fatta salva 
una data anteriore al 31/03/2021 relativa all’adesione al nuovo Avviso Reimpiego, in 
attuazione della DGR 348/2020 così come integrata dalla DGR 664/2020; 
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 prorogare il termine indicato dall’art. 2 comma 3) dell’Avviso Umbriattiva 
Reimpiego, approvato con DD 499/2019 e smi, dal 31/12/2020 al 31/03/2021; 

2. Di stabilire fin d’ora che l’apertura della possibilità di adesione all’avviso di cui 
alla DGR 348/2020 così come integrata dalla DGR 664/2020, che prevede il 
potenziamento del Reimpiego quale strumento di inserimento e reinserimento 
occupazionale post-emergenza, qualora risulti antecedente al 31/03/2021, 
determinerà automaticamente la chiusura dell’avviso in oggetto;  

3. Di trasmettere il presente provvedimento per i seguiti di competenza a tutti i 
Servizi di Arpal Umbria e al “Servizio programmazione, indirizzo, monitoraggio, 
controllo FSE ed innovazione di sistema” della Regione Umbria; 

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel 
sito istituzionale di “Arpal Umbria”; 

5. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.U.) ai sensi dell'art. 26, comma 1 del 
d.lgs. n. 33/2013; 
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6. di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti 
interessati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 18/12/2020 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 18/12/2020 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 21/12/2020 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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