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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 868  DEL  23/07/2021 

 
 

OGGETTO:   Commissioni di selezione “Avviso pubblico per la candidatura alla 
frequenza di tirocini extracurriculari nei settori Cultura e Turismo ai sensi 
della DGR 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 – Azione 10.4.7.” -  
DD 754/2021 e  DD 761/21.  Nomina commissioni di cui all’ art. 7, punto B 
dell’Avviso  

 
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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Visti: 
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
-  il Regolamento (CE) n. 1304/2013 “relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio”;  
- il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 
aprile 2020 finalizzati a garantire, in collegamento con l’iniziativa suddetta, più ampi margini 
di flessibilità nell’uso dei Fondi strutturali in risposta alla crisi e ad ampliare il campo 
d’intervento del FESR e del FSE;  
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la 
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 
investimento europei;  
- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante 
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d’investimento europei; 
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;  
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.12.2014 
recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni 
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari 
e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 
Visto l’Accordo di partenariato con l’Italia, approvato con decisione di esecuzione della 
Commissione C(2014)8021 del 29.10.2014 – CCI2014IT16M8PA001, come modificato con 
decisione C(2018)598 final del 8.02.2018; Vista la D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di 
adozione del documento “Quadro strategico regionale 2014-2020; Visto il PO Umbria FSE 
2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2014) n. 
9916 final del 12.12.2014;  
Visto il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia – CCI2014IT055SFOP1010; 
Vista la DGR n. 118 del 02.02.2015 con cui si è preso atto della approvazione da parte della 
Commissione Europea del PO Umbria FSE 2014-2020 2020 – Obiettivo: “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione e tutti gli atti ivi richiamati; 
Vista la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato 
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR 
2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 
12.02.2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex. Art. 47, comma 1 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013”;  
Visti Documenti denominati “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” e 
“Strategia di comunicazione” approvati dal Comitato di Sorveglianza del FSE in data 7 luglio 
2015;  
Vista la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21.11.2018 con la quale la Commissione 
Europea ha approvato la proposta di riprogrammazione del POR FSE 14-20 Regione 
Umbria;  
Vista la D.G.R. n. 1425 del 10.12.2018 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010. Decisione di esecuzione della Commissione 
C(2018) 7929 final del 21.11.2018. Presa d’atto” 
Vista la decisione di esecuzione C(2019) 5336 final del 24.07.2019 relativa al 
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conseguimento della riserva di efficacia dell’attuazione del POR FSE 14-20 Regione Umbria; 
Vista la D.G.R. n. 1072 del 24.09.2019 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 - Decisione 
di esecuzione C(2019) 5636 final del 24.07.2019: Proposta di riassegnazione della riserva di 
efficacia dell’attuazione: Pre-adozione”;  
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 1662 final del 12.03.2020 
recante modifica della Decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati 
elementi del programma operativo "Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell’ambito 
dell’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione" per la Regione Umbria 
in Italia CCI 2014IT05SFOP010; 
Vista la D.G.R. n. 209 del 25.03.2020 con la quale si è preso atto della Decisione di 
esecuzione della Commissione Europea C(2020) 1662 final del 12.03.2020 sopra richiamata 
e tutti gli atti ivi richiamati; 
Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e 
al Parlamento l’Iniziativa di investimento in risposta al “coronavirus”, per combattere la crisi 
provocata dal diffondersi della pandemia da COVID-19 (COM(2020)112);  
Vista la D.G.R. n. 348 dello 8 maggio 2020 “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di 
rimodulazione per il contrasto all’emergenza COVID_19 ed altre misure correlate” con la 
quale è stata proposta la rimodulazione del POR Umbria FSE 2014-2020 ed altre misure 
correlate per il contrasto all’emergenza COVID-19, rimodulazione approvata in data 9 
giugno, anche dall’Assemblea Legislativa;  
Vista la D.G.R. n. 664 del 29/07/2020 avente ad oggetto “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”;  
Vista la Decisione di esecuzione C(2020) 7422 final del 22.10.2020 recante modifica della 
decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del programma 
operativo "Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per 
il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria in Italia CCI [2014IT05SFOP010]; 
Vista la DGR n. 1059 del 11/11/2020 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010. Decisione di esecuzione C(2020) 7422 final del 
22.10.2020. Presa d’atto” recante la modifica della decisione di esecuzione C(2014)9916 che 
approva determinati elementi del programma operativo "Regione Umbria - Programma 
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale 
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per 
la regione Umbria in Italia CCI [2014IT05SFOP010], con la quale si procede 
all’aggiornamento del POR Umbria a seguito dell’emergenza COVID-19 e delle opportunità 
di contrasto agli effetti sui sistemi regionali del lavoro, istruzione, formazione e politiche 
sociali, consentite dalla Commissione Europea con la Decisione di esecuzione richiamata;  
Vista la DGR n. 1169 del 02/12/2020 “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 
014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito di 
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d’atto”; 
Preso atto della D.G.R. n. 694 del 24/05/2019 avente ad oggetto: “DGR n. 195 del 
06/03/2018, Linee guida per la comunicazione e pubblicizzazione delle attività finanziate dal 
Programma Operativo Regionale Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e della 
comunicazione a livello regionale delle azioni di competenza territoriale dei PON a 
finanziamento FSE. Variazioni”,  
Vista la DGR n. 972 del 28/10/2020 “POR UMBRIA FSE 2014-2020 “Documento di Indirizzo 
Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: riallineamento a seguito della D.G.R. n. 
348/2020 e s.m.i. di proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 conseguente 
all’emergenza COVID-19”,  
Vista la DD n. 9379 del 21/10/2020 “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Approvazione 
documento propedeutico al riallineamento del Documento di Indirizzo Attuativo (DIA) a 



COD. PRATICA: 2021-002-947 

segue atto n. 868  del 23/07/2021  4 

seguito della deliberazione di proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 
conseguente all’emergenza COVID-19”,  
Dato atto della Determinazione Direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel 
Supplemento Ordinario. n. 2 al BURU n. 59 del 30 novembre 2016 con la quale è stato 
approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), modificato da ultimo con 
Determinazione Direttoriale n.12310 del 29 novembre 2019 rev. 4, che rappresenta il 
riferimento normativo per tutte le operazioni facenti parte dell’ampio novero delle politiche 
elegibili al FSE;  
Dato atto della Determinazione della Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura 
e Turismo n. 10510 del 16/11/2020 avente ad oggetto "Sistema di Gestione e di Controllo" 
del PO FSE Umbria 2014-2020-Approvazione modifiche/integrazioni – versione 6 al 
31.10.2020;  
Preso atto della Determinazione Direttoriale Arpal Umbria n.1099 del 11/09/2020 avente ad 
oggetto "POR FSE 2014-2020 - Sistema di Gestione e di Controllo di Arpal Umbria in qualità 
di Organismo Intermedio”  
Vista la DGR 366 del 16 aprile 2018 “Art. 49, comma 4, Legge Regionale 14/02/2018 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.” 
Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria;  
Vista la DGR n 1117 del 15/10/2018 “PO UMBRIA FSE 2014-2020: Individuazione 
dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo 
Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la 
realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”;  
Vista la Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio del POR Umbria 
FSE 2014-2020 tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014-2020 e l’Agenzia 
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), ai sensi dell’art. 123,paragrafo 
6, del regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I 
“Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”, sottoscritta in data 31.12.2018, in attuazione 
della richiamata D.G.R. n. 1117/2018 e s.m.i.;  
Vista la DGR n. 1170 del 02/12/2020 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020 – 
convenzione ARPAL Umbria OI: modifica dotazione finanziaria a seguito della D.G.R. n. 
348/2020 e ss.mm.ii di proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 conseguente 
all’emergenza COVID-19 e del Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) approvato con 
D.G.R. n. 972 del 28.10.2020”, con la quale si dà mandato alla struttura regionale 
competente di procedere alla modifica della convenzione tra l’AdG del POR Umbria FSE 
2014-2020 e ARPAL Umbria in qualità di O.I.; Dato atto che la convenzione di cui al punto 
precedente è stata sottoscritta in data 09.12.2020 e trasmessa con protocollo n. 54625 del 
10/12/2020;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 
luglio 2021 con il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19”;  
Vista la Legge Quadro Nazionale 21.12.1978 n. 845 in materia di formazione professionale; 
Visto il D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 “Attuazione alle deleghe in materia di occupazione e 
mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed 
integrazioni;  
Vista la Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita”;  
Visto il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;  
Visto il D.Lgs.14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 
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10 dicembre 2014, n. 183; 
Visto il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, “Disposizioni integrative e correttive 
dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a 
norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n.183”;  
Vista la DGR 15 febbraio 2016, n. 133 del “D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 
23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l’impiego regionali”;  
Vista la DGR 21 novembre 2016, n. 1328, “D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 
23.12.2015, “Stato di disoccupazione. Indicazioni ai Centri per l’impiego regionali a seguito 
del D.Lgs 185/2016”;  
Vista la DGR n. 1168, del 17 ottobre 2016, “Definizione degli standard dei servizi regionali 
per l’impiego in funzione delle novità introdotte dal D. L.gs. 150/2015. Modifiche ed 
integrazioni alla D.G.R. 425/2014.” Vista la L.26/2019 -Legge di conversione del D.L. n. 
4/2019);  
Visto il D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali 
e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze a norma dell’art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugni 2012 n. 92”;  
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2015 
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle 
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei 
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;  
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 gennaio 2018 
“Istituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema 
nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 
13”;  
Vista la D.G.R. n. 51 del 18.1.2010 avente ad oggetto “Direttiva sul sistema regionale degli 
standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”;  
Vista la D.G.R. n. 168 del 8.02.2010 “Approvazione dell’aggiornamento del Repertorio 
regionale dei profili professionali” e s.m.i.;  
Vista la D.D. della Regione Umbria n. 9486 del 08.11.2010 “Entrata in vigore del Repertorio 
degli standard di attestazione di cui all’art. 5 della D.G.R. n. 51/2010”; Vista la D.G.R. n. 93 
del 31.01.2011 “Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, 
formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51/2010”;  
Vista la D.G.R. n. 1518 del 12.12.2011: “Approvazione del Repertorio regionale degli 
standard di percorso formativo” e s.m.i.;  
Vista la D.G.R. n. 834 del 25.07.2016 avente ad oggetto “Quadro regolamentare unitario 
concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei 
crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione”; 
Viste le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta 
COD. PRATICA: 2021-002-694 segue atto n. 638 del 01/06/2021 6 del 25 maggio 2017, 
dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in 
applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92; 
 Vista la DGR n. 202 del 25/02/2019 “Disposizioni della Regione Umbria, relative 
all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari. Recepimento delle "Linee guida in 
materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta del 25 maggio 2017, 
dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in 
applicazione dell’art.1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 1012, n.92”;  
Vista la D.D. n. 785 del 12.08.2019 - Approvazione modulistica relativa alla programmazione 
dei tirocini extracurriculari ai sensi della D.G.R. n. 202 del 25/02/2019 “Disposizioni della 
Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari”;  
Vista la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”;  
Vista la L.R. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area 
vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative”;  
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Visto il DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. recante "Criteri e modalità per l'erogazione, 
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo 
unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con la finalità di contribuire 
alla promozione del territorio umbro e della sua immagine turistico-culturale a livello 
nazionale e internazionale”;  
Vista la Determinazione Direttoriale Arpal Umbria n. 1670 del 22/12/2020 di designazione 
del Responsabile della Protezione Dati (RPD) di Arpal Umbria ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento (UE) 2016/679;  
Vista la DGR n. 244 del 24/03/2021 “POR FSE Umbria 2014-2020 Asse III Istruzione e 
Formazione, PI 10.3: atto di indirizzo per l'emanazione dell'Avviso Pubblico "Tirocini nei 
settori cultura e turismo" ex DGR 1170/2020” con la quale sono stati approvati gli indirizzi per 
la predisposizione, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse 3, Priorità d’investimento 10.3, 
dell’Avviso pubblico riguardante i "Tirocini nei settori cultura e turismo";  
Preso atto che con la medesima DGR 244/2021 è stata incaricata Arpal Umbria, in qualità di 
Organismo Intermedio ai sensi della DGR n. 1170/2020, di predisporre apposito un Avviso 
pubblico per l'attuazione dell'intervento di cui al punto precedente, secondo gli indirizzi e le 
modalità stabilite nell’allegato A) della DGR 244/2021;  
Dato atto inoltre che l’Avviso finanzia la realizzazione di tirocini extracurriculari presso gli 
Enti locali e gli Organismi finanziati ai sensi del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., recante 
"Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo 
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 
1985, n. 163” con la finalità di contribuire alla promozione del territorio umbro e della sua 
immagine turistico-culturale a livello nazionale e internazionale;  
Dato atto che con DD n. 632 del 31.05.2021 il Direttore di Arpal Umbria ha approvato lo 
schema di convenzione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 che costituisce un allegato 
all’Avviso con il quale ARPAL in qualità di soggetto beneficiario delega, in deroga al 
Si.Ge.Co di cui alla DD n. 1099/2020, la sola funzione di selezione dei tirocinanti agli Enti 
Locali;  
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 638 del 01.06.2021 e la Determinazione Dirigenziale 
n.658 del 08.06.2021 di cui si richiamano tutti gli atti in essa riportati, di approvazione dell’ 
“Avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità ad ospitare tirocinanti e procedure per 
la realizzazione dei tirocini extracurriculari”, in attuazione della DGR 244/2021, con relativi 
allegati; 
Viste la Determinazione Dirigenziale  n. 734 del 25.06.2021 e n. 741 del 28.06.2021 del 
Servizio 4 Offerta Politiche e Servizi territoriali – Perugia e la Determinazione Dirigenziale n. 
735 Del 25.06.2021 del Servizio 5 Offerta Politiche e Servizi territoriali – Terni con le quali 
sono state ammesse le adesioni pervenute riportate nell’Avviso rivolto ai tirocinanti; 
Visto l’“Avviso pubblico per la candidatura alla frequenza di tirocini extracurriculari nei settori 
Cultura e Turismo ai sensi della DGR n. 244 del 24/03/2021” approvato con  Determinazione 
Dirigenziale n.754 del 01/0/2021 e modificato con Determinazione Dirigenziale n.761 del 
05/07/2021; 
Visto l’art. 7 del suddetto avviso pubblico nel quale viene definito che “nel caso in cui i 
Soggetti Ospitanti siano Organismi finanziati ai sensi del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., la 
selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente del Servizio Offerta 
Politica e servizi territoriali di Perugia e Terni, a seconda della competenza territoriale e 
costituita da un rappresentante del Soggetto Ospitante e due rappresentanti del CPI 
territorialmente competente, con funzioni di Presidente e segretario”.  
Visti i nominativi pervenuti tramite Pec dagli Organismi finanziati ai sensi del DM 27 luglio 
2017 e ss.mm.ii. che hanno aderito all’Avviso,  a seguito di Richiesta nominativo per nomina 
Commissione di selezione di cui all’art. 7, punto b dell’Avviso, inviata dallo scrivente Servizio 
al fine di poter provvedere alla nomina delle Commissioni di selezione; 
Ritenuto di dover procedere alla nomina dei rappresentanti sia dell’ARPAL Umbria sia degli 
Organismi suddetti quali Soggetti Ospitanti il tirocinio in seno alle commissioni di selezione 
relative all’ “Avviso pubblico per la candidatura alla frequenza di tirocini extracurriculari nei 
settori Cultura e Turismo” ai sensi della DGR n. 244 del 24/03/2021”  riportate nell’allegato A) 
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parte integrante e sostanziale del presente atto;  
Dato atto che saranno espletati gli adempimenti previsti dall’art. 18 del D. Lgs. n. 33 del 
14.03.2013 mediante pubblicazione nel sito istituzionale di ARPAL Umbria; 
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; 
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 prendere atto delle comunicazioni inviate tramite pec dagli Organismi finanziati ai sensi 
del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii, che hanno aderito all’Avviso per l’adesione dei soggetti 
ospitanti e riportati nelle determinazioni dirigenziali n. 734 del 25.06.2021 e n.741 del 
28.06.2021, relativamente alla nomina di un proprio rappresentante nelle commissioni di 
selezione dei candidati espressamente prevista all’art. 7 punto b dell’“Avviso pubblico per la 
candidatura alla frequenza di tirocini extracurriculari nei settori Cultura e Turismo ai sensi 
della DGR n. 244 del 24/03/2021”;  
2. di nominare il personale dipendente in rappresentanza di ARPAL Umbria – Agenzia 
regionale per le politiche attive del lavoro - Servizio Politiche e servizi territoriali – Perugia, in 
qualità di presidenti e  segretari, nelle commissioni di selezione di cui all’art. 7 punto b del 
suddetto Avviso;  
3. di nominare le commissioni per la selezione dei candidati alla frequenza di tirocini 
extracurriculari nei settori Cultura e Turismo previste dall’art. 7 punto b dell’Avviso sopra 
nominato, così come riportate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
4. di prevedere che la data di svolgimento della selezione sarà concordata tra i componenti 
della commissione nominata; 
5.  di dichiarare che saranno espletati gli adempimenti previsti dall’art. 18 del D. Lgs. n. 33 
del 14.03.2013 mediante pubblicazione nel sito istituzionale di ARPAL Umbria; 
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 23/07/2021 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 23/07/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Santina Dominici 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 23/07/2021 Il Dirigente  

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