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Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 
 

 

Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 71  DEL  30/01/2019 

 
 

OGGETTO:   Avviso ad evidenza pubblica per la costituzione di un elenco aziendale 
(short list) finalizzato all’attivazione di tirocini extracurriculari da svolgersi 
presso gli uffici della Regione Umbria preposti alla ricostruzione post sisma 
2016 (Priorità d’investimento 8.i dell’Asse 1 del POR FSE 2014-2020 - 
PROGRAMMA DEL LAVORO UMBRIATTIVA 2018 - DGR 817/2018) 

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; 
Visto l’art. 49, c.8 L.R. n. 1/2018 che cita: “Al fine di completare i procedimenti amministrativi 
in essere al momento dei trasferimenti all’ARPAL Umbria di cui ai commi 2 e 3, la Giunta 
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regionale è autorizzata ad eseguire i pagamenti disposti dall’ARPAL Umbria a valere sul 
bilancio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate le modalità 
operative”; 
Considerato che l’ARPAL Umbria ha preso in carico i procedimenti amministrativi in essere 
al 29/06/2018, connessi alla programmazione, promozione, finanziamento, gestione, 
rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione professionale e degli strumenti di 
politiche attive del lavoro finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali; 
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)” 
Dato atto che con D.G.R. n. 910 del 02/08/2018 nel bilancio gestionale assestato della 
Regione Umbria i capitoli di cui ai CDR 5.08: “Servizio Programmazione Politiche e Servizi 
per il Lavoro” e CDR 5.09: “Apprendimenti, Istruzione e Formazione Professionale” sono stati 
attribuiti al CDR 5.00 successivamente assegnato alla “Direzione Regionale Attività 
Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione”; 
Richiamata la D.G.R. n. 957 del 03/09/2018 avente ad oggetto: “Indicazioni operative ai fini 
dell’attuazione di quanto disposto dall’art.49 c.8 della L.R. n. 1/2018” con la quale, al fine di 
garantire continuità ai procedimenti amministrativi avviati alla data del 29/06/2018 ed evitare 
ulteriori trasferimenti di risorse tra bilancio regionale e bilancio dell’ARPAL UMBRIA, la 
Giunta autorizza la copertura finanziaria dei provvedimenti costitutivi delle obbligazioni 
giuridiche passive, assunti da ARPAL Umbria nell’esercizio 2018, sul Bilancio Regionale; 
Preso atto che con la suddetta D.G.R. n. 957/2018 sono state inoltre individuate le 
procedure operative di cui all’art. 49 comma 8 della Legge regionale del 14 Febbraio 2018, n. 
1, in merito agli impegni di spesa, alle liquidazioni e alla fatturazione elettronica; 
Che la stessa, in merito agli atti di liquidazione, prevede che l’ARPAL con proprio atto 
autorizzi la Regione Umbria a liquidare somme, dietro richiesta del DURC, richiesto dalla 
medesima, nelle more della regolarità contributiva del creditore;  
Vista la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010) 2020 
recante una “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale 
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati 
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, 
dell’integrazione sociale e di clima e energia; 
Vista la Raccomandazione del Consiglio Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla 
“convalida dell'apprendimento non formale e informale”, necessaria a migliorare 
l'occupabilità e la mobilità nell’Unione delle persone che devono poter avvalersi delle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante tali forme di apprendimento, sia per la 
carriera professionale che per l'ulteriore apprendimento permanente; 
Vista la Raccomandazione del Consiglio Unione Europea del  22  aprile  2013,  pubblicata  
sulla  GUE  Serie  C  120/2013 del 26 aprile 2013, delinea lo schema di opportunità per i 
giovani, promosso  dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una 
“garanzia”  per  i  giovani  che  invita  gli  Stati  Membri  a  garantire  ai  giovani  con  meno  
di  25  anni  un’offerta  qualitativamente  valida  di  lavoro,   di   proseguimento   degli   studi,   
di  apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio  della 
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 
Visto il Regolamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il Regolamento (UE) n° 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con decisione 
C(2014) 8021 dalla Commissione Europea, modificato con Decisione di esecuzione della 
Commissione C(2018) 598 final del 8.2.2018; 
Vista la Raccomandazione del Consiglio Unione Europea del 10 marzo 2014, pubblicata 
sulla GUE Serie C 88/01 del 27 marzo 2014 che delinea il “Quadro di qualità dei tirocini”;  
Vista la Raccomandazione del Consiglio Unione Europea del 10 marzo 2014, pubblicata 
sulla GUE Serie C 88/01 del 27 marzo 2014 che delinea il “Quadro di qualità dei tirocini”;  
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Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) n° 9916 del 12 
dicembre 2014, inerente l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo 
“Regione Umbria - 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 Raccomandazione del Consiglio Unione Europea del 22 maggio 2017 “sul quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente”; 
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) n° 5669 del 09 agosto 
2017, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 06.09.2017 con la quale 
è stata approvata la prima riprogrammazione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente 
l’introduzione, nell’ambito del paragrafo 4.3 “Approccio integrato allo sviluppo territoriale” 
della previsione dell’utilizzo dello strumento ITI – Investimento Territoriale Interato (art. 36 
Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione del “Progetto Integrato d’Area per il Trasimeno”; 
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) n. 7929 del 21 
novembre 2018 con la quale la Commissione europea ha approvato la seconda proposta di 
riprogrammazione del POR Umbria FSE 2014-2020, per una nuova dotazione finanziaria 
degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e finanziari al quadro di riferimento 
dell’efficacia dell’attuazione; 
Vista la Legge 24 giugno 1997, n° 196, “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e 
ss.mm.ii; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n° 142, “Regolamento recante norme di 
attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n° 196, sui 
tirocini formativi e di orientamento”; 
Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n° 196, "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" e ss.mm.ii; 
Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro 
per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2007 
“Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi 
competenti”; 
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 
agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e 
ss.mm.ii; 
Vista la Legge n° 92 del 28 giugno 2012, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm.ii; 
Visto il Decreto Legislativo 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 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’art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n° 
13”; 
Visto il Decreto Legislativo 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” e ss.mm.ii; 
Vista la Circolare del MLPS n° 34 del 23.12.2015 recante le prime indicazioni operative del 
D.Lgs. 150/2015; 
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi 
dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n° 92. Repertorio atti n° 
86/CSR del 25 maggio 2017; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1354 del 2 dicembre 2013, “Disciplina 
tirocini extracurriculari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n° 17 del 17/09/2013 e disposizioni 
organizzative in materia di tirocini” e ss.mm.ii; 
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 118 del 2.02.2015 con la quale si è presto 
atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 9916 del 12.12.2014 di 
approvazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 – Obiettivo: “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione; 
Vista la DGR 986 del 06.09.2017; 
Vista la DGR 1425 del 10.12.2018 “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 Deliberazione della Giunta Regionale n° 1380 del 23 novembre 2015, Schema di 
Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Umbria ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs.150 del 14/09/2015 “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”; 
Vista la Legge Regionale 1 febbraio 2016, n° 1 “Norme in materia di politiche giovanili” - 
Ulteriori integrazioni della L.R. 16/02/2010, n° 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione 
alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e 
consultazione); 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 133 del 15 febbraio 2016 “D.Lgs. n. 150 e 
Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri 
per l’impiego regionali”; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 834 del 25 luglio 2016, “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"; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1328 del 21 novembre 2016 “D.Lgs. n. 
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”; 
Visto il DEFR 2018-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n° 216 del 19 
dicembre 2017, “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018/2020” - 
Approvazione. Pubblicato nel Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n° 3 del 17 
gennaio 2018; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 195 del 6 marzo 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”; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 240 del 19 marzo 2018 avente ad oggetto 
“POR FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo attuativo (DIA) approvato con D.G.R. n. 430 
del 27.03.2015 e s.m.i. Ulteriori modifiche ed integrazioni”; 
Vista la D.D. n° 6457 del 21 giugno 2018. “PO Umbria FSE 2014-2020 - approvazione 
Manuale Generale delle Operazioni(GE.O) rev. n° 3 del 21 giugno 2018” e ss.mm.ii; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 713 del 25 giugno 2018 “LR n. 1/2018 - 
Attuazione art. 49 Norme transitorie-Determinazioni in materia di personale e 
organizzazione.”; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 734 del 02 luglio 2018 “Repertori regionali 
Standard professionali e Standard di percorso formativo: revisione di standard esistenti, 
approvazione di ulteriori standard di percorso formativo e integrazione alla D.G.R n° 
834/2016”, con la quale si modifica la DGR n° 834 del 25/07/2016 prevedendo che i 
riferimenti ai “servizi regionali competenti” sono da intendersi come “servizi di ARPAL Umbria 
competenti”, sulla base della DGR n° 366/18; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 817 del 23 luglio 2018 “Adozione del 
Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018”; 
Viste le Determine Dirigenziali dell’ARPAL Umbria n° 63 del 05 settembre 2018, n. 70 del 10 
settembre 2018 e la D.D. n. 97 del 21 settembre 2018 “Programma Lavoro UMBRIATTIVA 
2018 - Target e modalità di esercizio delle priorità di accesso alle misure individuate dalla 
DGR n. 817 del 23.07.2018 e dalla DD n. 63 del 05.09.2018 e dalla DD n. 70 del 
10.09.2018”; 

http://atti.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2010-02-16;14
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=180117A03SS1.pdf&t=ss&p=1&show=true
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Vista la Determinazione Direttoriale n° 9846 del 28 settembre 2018 “Interventi per la 
gestione dei procedimenti connessi all’attuazione del POR FSE 2014-2020 interessati dalla 
transizione di funzioni e compiti dalla Regione Umbria ad ARPAL Umbria”, così come 
modificata dalla D.D. 417/2019; 
Vista la D.D. n° 10484 del 15 ottobre 2018 "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE 
Umbria 2014-2020 – Approvazione modifiche/integrazioni – versione 3 al 29.06.2018; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1117 del 15 ottobre 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 DGR 1419 del 10.12.2018 “PO UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione schema di 
convenzione tra Regione Umbria e 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 nota PEC prot. n° 0272444 del 21/12/2018 inoltrata all’ARPAL Umbria dal Dirigente 
Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema 
della Regione Umbria, con la quale si esprime parere positivo in merito alla conformità del 
presente Avviso pubblico sia con il POR Umbria FSE 2014-2020 che con i relativi documenti 
di indirizzo attuativi. 
 
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 approvare l’Avviso ad evidenza pubblica per la costituzione di un elenco aziendale 
(short list) finalizzato all’attivazione di tirocini extracurriculari da svolgersi presso gli 
uffici della Regione Umbria preposti alla ricostruzione post sisma 2016 (Priorità 
d’investimento 8.i dell’Asse 1 del POR FSE 2014-2020 - PROGRAMMA DEL 
LAVORO UMBRIATTIVA 2018 - DGR 817/2018) riportato nell’allegato A) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il fac-simile di domanda di partecipazione allegato B) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di approvare la check-list per l’istruttoria di ammissibilità delle domande di iscrizione 
alla short list finalizzata all’attivazione di tirocini extracurriculari da svolgersi presso gli 
uffici della Regione Umbria preposti alla ricostruzione post sisma 2016, allegato C) 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 
ed in anticipazione nei siti dell’ARPAL Umbria (http://arpalregioneumbria.it)  e 
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (http://www.sismaumbria2016.it), nel 
rispetto della DGR 195/2018;  

5. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria ai sensi dell'art. 26, D.Lgs n. 33/2013. 

 
 
 
 
 
Perugia lì 28/01/2019 L’Istruttore 

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

http://arpalregioneumbria.it/
http://www.sismaumbria2016.it/
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Perugia lì 30/01/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Carla Collesi 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 30/01/2019 Il Dirigente  

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