COD. PRATICA: 2021-002-895

Servizio Politiche integrate del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 818 DEL 14/07/2021
OGGETTO:

DD 803/2021 Approvazione Avviso “RE-WORK - Buono Umbro per il
Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in
Umbria" ai sensi della DGR n. 608 del 30.06.2021 e smi”. Correzione errore
materiale e ripubblicazione integrale.

Vista la DGR 608/2021 e smi avente ad oggetto: “Criteri per la predisposizione di un Avviso
per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo offerte nell’ambito della rete umbra dei
servizi per il lavoro e di incentivi all’assunzione” e tutti gli atti ivi richiamati che si danno
per integralmente riportati;
Vista la DD Arpal 803 del 09/07/2021 avente ad oggetto: Approvazione Avviso “RE-WORK Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in
Umbria" ai sensi della DGR n. 608 del 30.06.2021 e smi” e tutti gli atti ivi richiamati che si
danno per integralmente riportati;
Dato atto della presenza nell’allegato A) alla DD 803/2021 di un errore materiale relativo ai
soggetti beneficiari titolati all’erogazione delle misure di politica attiva previste dal BUL che si
ritiene necessario correggere;
Dato atto che gli organismi di formazione accreditati per la macrotipologia formazione
continua e permanente prevista dall’articolo 4 della DGR 1948/2004 possono non essere
costituiti in forma di impresa;
Dato atto che, nell’ambito dell’Avviso in oggetto, l’erogazione della misura di formazione
individuale individualizzata è di competenza esclusiva degli Organismi di formazione
accreditati ai sensi della DGR1948/2004;
Dato atto che tra i soggetti beneficiari sopra descritti sono state indicate solo le Associazioni
Temporanee di Impresa (ATI) e non anche le Associazione Temporanee di Scopo (ATS);
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Ritenuto necessario prevedere anche le ATS tra i soggetti beneficiari dell’Avviso in oggetto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Di approvare l’Allegato A comprensivo dell’All.1 e All. 1A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. Di rettificare la DD 803/2021, sostituendone l’allegato A comprensivo dell’All.1 e All. 1A,
nella pubblicazione del canale trasparenza;
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai servizi di Arpal Umbria e della Regione
Umbria interessati per i seguiti di competenza;
4. Di pubblicare il presente atto, comprensivo dell’Allegato di cui al punto 1, 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.).

Perugia lì 14/07/2021

L’Istruttore
- Adriano Bei

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

Perugia lì 14/07/2021

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 14/07/2021

Il Dirigente Vicario
- Adriano Bei

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