COD. PRATICA: 2021-002-832

Direzione
Servizio Politiche integrate del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 761 DEL 05/07/2021
OGGETTO:

DD 754 del 01/07/2021 “Approvazione “Avviso pubblico per la candidatura
alla frequenza di tirocini extracurriculari nei settori Cultura e Turismo”, ai
sensi della D.G.R. n.244 del 24.03.2021 - POR FSE 2014-2020 OB.
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse III “Istruzione
e Formazione” - Priorità d’investimento 10.3 - R.A. 10.4. ERRATA
CORRIGE.

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;
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Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con 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)”
Vista la DD n. 754 del 01/07/2021 avente ad oggetto Approvazione “Avviso pubblico per la
candidatura alla frequenza di tirocini extracurriculari nei settori Cultura e Turismo”, ai sensi
della D.G.R. n.244 del 24.03.2021 - POR FSE 2014-2020 OB. “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” Asse III “Istruzione e Formazione” - Priorità d’investimento 10.3 R.A. 10.4.e tutti gli atti ivi indicati che si danno per integralmente riportati;
Dato atto che l’allegato A alla DD 754/2021 erroneamente non contiene il fac-simile
“Curriculum candidatura Tirocini settore cultura e turismo” richiamato nello stesso quale
allegato;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Di rettificare la DD 754 del 01.07.2021 nell’Allegato A “Avviso pubblico per
l’acquisizione delle candidature per la partecipazione ai tirocini extracurriculari nei
settori Cultura e Turismo ai sensi della DGR 244/2021”, approvando quale allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la versione aggiornata ed integrata
dello stesso contenete anche il fac-simile “Curriculum candidatura Tirocini settore
cultura e turismo”;
2. di pubblicare la DD ARPAL 754 del 01.07.2021, con l’allegato così come modificato al
precedente punto del presente atto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel
sito istituzionale di “Arpal Umbria” nel canale amministrazione trasparente;
3. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Servizi di Arpal Umbria e all’Autorità
di gestione del POR FSE della Regione Umbria per i seguiti di competenza;
4. di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013
sono esplicitati con l’adozione della presente Determinazione;
5. di dichiarare che la DD 754 del 01.07.2021 modificata con il presente atto acquista
efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.U.);
6. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 05/07/2021

L’Istruttore
- Paolo Sereni

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

Perugia lì 05/07/2021

segue atto n. 761

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile

del 05/07/2021

2

COD. PRATICA: 2021-002-832

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

Perugia lì 05/07/2021

Il Dirigente
- Paolo Sereni

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