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Direzione 

Servizio Offerta politiche e servizi territoriali - Perugia 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 571  DEL  26/05/2020 

 
 

OGGETTO:   Presa d’atto della Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 28 del 
22 maggio 2020 – Allegato n.4 - Approvazione Indicazioni operative e 
Addendum di integrazione convenzione e progetto formativo  

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 attive 
del lavoro; 
Considerato che ARPAL Umbria ha preso in carico i procedimenti amministrativi in essere al 
29/06/2018, connessi alla programmazione, promozione, finanziamento, gestione, 
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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 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 05.09.2018, n. 70 del 10.09.2018 e n. 97 del 21.09.2018”; 
Preso atto della D.D. n. 653 del 27/12/2018 del Servizio “Politiche Integrate del lavoro” di 
Arpal Umbria 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 e ss.mm.ii.; 
Dato atto che, come disposto dall’art. 17 del citato Avviso (Procedura per l’attivazione di 
tirocini a valere sul Programma Umbriattiva Giovani/Umbriattiva Adulti), sono attribuiti alla 
competenza del Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali Perugia Sezione “Gestione e 
Rendicontazione Strumenti ad accesso individuale erogati dal Servizio - Perugia” i 
procedimenti disciplinati dalla Parte 2 dell’Avviso (tirocini con assegnazione Centri per 
l’Impiego (CPI) Umbriattiva Giovani e Umbriattiva Adulti); 
Considerato altresì che con DD. 225 del 26/03/2019 avente per oggetto “POR UMBRIA FSE 
2014/2020 - 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 (CPI) e per la concessione di incentivi all’assunzione” sono 
state approvate “Indicazioni per l’avvio e la gestione dei tirocini extracurriculari finanziati, 
assegnati dai Centri per l’Impiego UMBRIATTIVA Giovani e Umbriattiva Adulti” e la relativa 
modulistica”; 
Vista la DGR n. 202/19 – Direttiva regionale di attuazione dei tirocini extracurriculari; 
Preso atto dell’ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale 
dell’Umbria, con la quale si provvede a dettare misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
Considerato che Arpal Umbria con la Circolare n. 2_2020, approvata con Determinazione 
Direttoriale n. 279 del 10.03.2020, per il carattere peculiare che riveste nell’attività di gestione 
del front-office con cittadini e/o utenti dell’Agenzia, e per le altre attività di competenza, ha 
provveduto a fornire una serie di specifiche indicazioni attuative delle sopra citate disposizioni; 
Considerato che nella medesima Circolare, al punto 1.3, ha previsto che siano 
temporaneamente sospese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche 
amministrazioni previste dall’art. 16 della legge 56/1987, le procedure di avviamento numerico 
di cui alla legge 68/99 e le attività legate all’avvio e alla gestione dei tirocini 
extracurriculari.” 
Preso atto della Determina Direttoriale n. 360 del 03/04/2020 avente per oggetto: Disposizioni 
di carattere straordinario e temporaneo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dell’efficacia delle misure adottate; 
Ricordato che nella sopra citata Determina Direttoriale si prevedeva la sospensione di tutte le 
attività formative autorizzate dalla Regione Umbria e da ARPAL, fatta salva la possibilità di 
svolgimento di attività formativa a distanza, ivi compresi i tirocini extracurriculari con le 
modalità che saranno oggetto di specifiche disposizioni attuative di successiva emanazione, 
fino alla data del 13 aprile 2020 (salvo eventuali ulteriori proroghe o modifiche e integrazioni 
che si fossero rese necessarie a seguito di provvedimenti governativi); 
Ricordato che a seguito delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Virus 
COVID-19, nel mese di marzo 2020 era stata sospesa d’ufficio l’attività di valutazione e di 
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ammissione a finanziamento dei Tirocini Extracurriculari finanziati rispetto a quanto disposto 
dal Programma Politiche Lavoro Pacchetti Giovani Adulti. Avviso Pubblico D.D. n. 
11458/2016; e “Programma Lavoro Umbriattiva 2018 Giovani e Umbriattiva Adulti “ (DD 
63-70-97/2018 e DD n. 225 del 26/03/2019); 
Preso atto della D.D n.380 dell’11/04/2020 avente ad oggetto “Recepimento D.P.C.M. 10 
aprile 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19” e approvazione disposizioni in deroga per attività formative e 
di tirocinio” e, nello specifico la previsione indicata nell’allegato 5 “ Disposizioni attuative in 
deroga in materia di tirocini extracurricolari” con la quale si stabilisce la ripresa 
dell’ammissione a finanziamento dei progetti di tirocinio extracurriculare di cui al Programma in 
oggetto indicato; 
Preso atto di quanto previsto nella D.D. n. 469 del 30/04/2020 avente per oggetto Disposizioni 
di carattere straordinario e temporaneo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Recepimento D.P.C.M. 26 aprile 2020 e proroga dell’efficacia 
delle misure adottate fino al 17 maggio 2020; 
Preso atto di quanto previsto nella Determinazione Direttoriale n. 534 del 15/05/2015 avente 
ad oggetto “Disposizioni di carattere straordinario e temporaneo in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni” che ha disposto la 
proroga delle misure adottate con la precedente D:D: n. 469/2020 fino al 22 maggio 2020; 
Preso atto di quanto previsto nella Determinazione Direttoriale n. 566 del 22/05/2020 avente 
ad oggetto “Disposizioni di carattere straordinario e temporaneo in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni” che ha disposto la 
proroga delle misure adottate con D:D: 534/2020 fino alla data dell’1 giugno 2020 e ha dato 
atto che la riattivazione dei tirocini extracurriculari sarà disposta con apposita Ordinanza della 
Presidente della Giunta Regionale; 
Preso atto della Ordinanza del Presidente del Giunta Regionale n. 28 del 22/05/2020 avente 
ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID- 19 – Ulteriore riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese – A 
decorrere dal 25.05.2020” con la quale, in particolare in materia di tirocini extracurriculari, è 
stata stabilita che a  partire dal 25 maggio 2020 presso i soggetti ospitanti per i quali non 
sussistano restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative è 
possibile: 
1) riprendere lo svolgimento dei tirocini extracurriculari sospesi durante la Fase I 
dell’emergenza 
COVID-19; 
2) attivare nuovi tirocini extracurriculari 
seguendo le linee guida definite nell’allegato 4 alla suddetta ordinanza;  
Considerati i suddetti provvedimenti medio tempore assunti, allo scopo di dare attuazione agli 
stessi e consentire un’efficiente ed efficace gestione delle procedure gestionali dei tirocini 
extracurriculari,  si è reso necessario predisporre:  

- le “Indicazioni operative per l’Attivazione/ripresa dei tirocini extracurriculari in 
attuazione delle "Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-2019" - Fase II” di cui all’Ordinanza della Presidente 
della Giunta Regionale del 22 maggio 2020 n. 28” di cui all’Allegato “A” al presente 
provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; 

- l’“Addendum di integrazione di convenzione progetto” di cui all’Allegato “B” al presente 
provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Dato atto che i suddetti documenti sono stati elaborati in collaborazione con il Servizio Offerta 
Integrata delle misure di apprendimento di ARPAL Umbria; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
Per i motivi meglio espresso in premessa: 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

1.di prendere atto di quanto previsto nell’Ordinanza  del Presidente della Regione Umbria     n. 
28 del 22/05/2020 che ha disposto, tra l’altro, l’attivazione o la riattivazione dei tirocini 
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extracurriculari a decorrere dal 25 maggio 2020 e ha definito all’allegato 4 le relative modalità 
attuative, e di approvare, allo scopo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle 
procedure di tirocinio: 

- le Indicazioni operative per l’“Attivazione/ripresa dei tirocini extracurriculari in 
attuazione delle "Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-2019" - Fase II” di cui all’Ordinanza della Presidente 
della Giunta Regionale del 22 maggio 2020 n. 28” di cui all’allegato “A” che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- l’”Addendum di Integrazione a convenzione e progetto del tirocinio extracurriculare”  
di cui all’allegato “B” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di prendere atto che i documenti allegati alla presente Determinazione sono stati predisposti 
di concerto con il Servizio Offerta Integrata delle misure di apprendimento di ARPAL Umbra, 
che li utilizzerà, indicando i propri specifici riferimenti, per la gestione dei tirocini previsti dai 
progetti di propria competenza; 
3. di pubblicare sul portale istituzionale di ARPAL Umbria i sopra citati allegati; 
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 25/05/2020 L’Istruttore 

- Marta Siena 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 25/05/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Santina Dominici 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 26/05/2020 Il Dirigente  

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

 
 


	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

