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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1137  DEL  04/11/2019 

 
 

OGGETTO:   Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” di cui alla DD 499/2019 e smi. 
Modifiche e integrazioni. 

 
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”; 
Vista la DD n. 499 del 06/06/2019 con cui è stato adottato l’Avviso Pubblico “Umbriattiva 
Reimpiego” –Interventi di Politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori licenziati 
mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati 
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a forte rischio di disoccupazione” e tutti gli atti ivi richiamati che si danno per integralmente 
riportati; 
Vista la DD n. 521 del 10/06/2019: DD ARPAL 499 del 06/06/2019- Avviso Pubblico 
“Umbriattiva Reimpiego” – Interventi di Politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori 
licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori 
cassintegrati a forte rischio di disoccupazione”. Errata Corrige; 
Vista la DD n. 619 del 05/07/2019 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico “Umbriattiva 
Reimpiego” di cui alla DD 499/2019 e smi. Destinatari finali di cui all’art. 3 c. 1 let. a). 
Modifica del requisito dell’essere percettore di NASPI” che dispone che, al fine di evitare 
penalizzazioni nei confronti dei destinatari finali, prodotte dalle disponibilità degli 
appuntamenti ai fini della presa in carico da parte dei CPI per la stipula o l’aggiornamento del 
patto di servizio personalizzato, il requisito di essere percettore di NASPI a seguito delle 
procedure di cui all’art. 4 e 24 della L 223/1991 deve sussistere al momento della adesione e 
non necessariamente anche al momento della presa in carico;  
Visto l’art. 23 del Dlgs 150/2015 “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”, relativo all’assegno di ricollocazione;  
Visto l’art. 1 comma 136 della L. 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, relativo all’Accordo di 
ricollocazione; 
Vista la DGR n. 772/2019 “Reg. UE n. 679/2016 art. 37, paragrafo 3: designazione 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) da parte delle Agenzie regionali - integrazione 
D.G.R. n. 514/2018” che individua ai sensi dell’articolo 14 comma 5 della L.R. 1/2018 il 
Responsabile della protezione dati della Giunta regionale, quale Responsabile della 
protezione dati di ARPAL Umbria; 
Atteso che nelle more dell’adozione degli atti conseguenti la DGR 772/2019 necessari ad 
assicurare l’espletamento dei compiti del responsabile della protezione dei dati (RPD) della 
Giunta Regionale quale Responsabile della protezione dati di ARPAL Umbria, i dati di 
contatto del Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer, “DPO”) sono 
quelli del legale rappresentante di ARPAL Umbria pubblicati nel Sito Web istituzionale 
www.arpalumbria.it; 
Considerato che i destinatari finali individuati dal c.1 lettera a) dell’articolo 3 dell’Avviso 
pubblico “Umbriattiva Reimpiego” sono i disoccupati ai sensi della normativa iscritti ai Centri 
per l’impiego (CPI) regionali che sono stati oggetto di procedure di licenziamento collettivo 
espletate, secondo le previsioni della L.223/91 e che a seguito di tali procedure siano anche 
percettori di Naspi; 
Tenuto conto dell’impossibilità ad oggi rilevata di recedere dalla misura nazionale 
dell’Assegno di Ricollocazione per I percettori di Naspi o di Cigs che lo hanno richiesto e 
desiderano aderire all’avviso reimpiego; 
Ritenuto necessario, al fine di consentire l’accesso al programma reimpiego anche a coloro 
che hanno aderito alla misura nazionale dell’assegno di ricollocazione (AdR o AdR cigs) 
rimuovere l’impossibilità di adesione prevista all’art. 3, comma 2, dell’avviso, prevedendo per 
tali soggetti l’erogazione di un buono reimpiego che non contempli, al pari di chi cerca lavoro 
in maniera autonoma, le misure di accompagnamento e orientamento al lavoro di cui alla 
parte II dell’avviso in quanto remunerate ne programma nazionale;  
Rilevato un refuso in merito alla tempista nella richiesta di ammissione a finanziamento, 
all’art. 17 comma 1, lettera a), dell’avviso, che erroneamente prevede la presentazione ad 
Arpal Umbria della domanda di ammissione a finanziamento delle attività realizzate nel 
trimestre precedente di orientamento specialistico individualizzato di cui all’articolo 13, 
considerando che, invece, la domanda di ammissione a finanziamento delle attività di 
accompagnamento al lavoro realizzate che hanno dato luogo a rapporti di lavoro che 
abbiano soddisfatto nel bimestre precedente quanto previsto al comma 2 e 3 dell’articolo 16;  
Ritenuto necessario specificare i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
(art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) indicati ai punti n. 1, 2, 6 dell’articolo 31 
dell’avviso; 
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Tenuto conto della presenza di un errore materiale rilevato nell’allegato 12 “Atto unilaterale 
di impegno per le attività di cui alla parte III dell’Avviso” in riferimento alla Scheda di 
operazione tipo del Manuale Generale delle operazioni che, erroneamente fa riferimento alla 
scheda “6.1.1 Servizi per l’impiego” in luogo della corretta “6.1.3 Aiuti all’assunzione”;  
Dato atto della messa in quiescenza della Dirigente del Servizio Politiche Integrate del 
Lavoro Dott.ssa Stefania Gatti;  
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 apportare le seguenti modifiche all’Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” 
di cui all’allegato A della DD 499/2019 e smi: 

• sostituire il comma 2 dell’art. 3 con il seguente: “Potranno beneficiare 
delle misure previste dal presente Avviso i destinatari finali aventi le 
caratteristiche previste al comma 1 al momento dell’adesione e, ad 
esclusione dell’essere percettore di Naspi, al momento della presa in 
carico, che non siano impegnati in misure formative o di tirocinio previste 
da Umbriattiva Giovani o da Umbriattiva Adulti, di cui alla DGR 817 del 
23/07/2018 e smi. Potranno beneficiare delle misure, altresì, i destinatari 
finali di cui al comma 1 che sono già stati presi in carico dai CPI ai sensi 
delle DD 8661/17 e DD 1315/2018. I destinatari finali che beneficiano di 
misure di accompagnamento al lavoro finanziate da programmi 
nazionali, quali assegno di ricollocazione (AdR) di cui all’art. 23 del 
D.lgs. n. 150/2015 o l’accordo di ricollocazione (AdR CIGS) di cui all’art. 
1 comma 136 della L. 205/2017, possono comunque essere assegnatari 
del Buono Reimpiego di cui all’art. 7, con l’esclusione delle attività di 
orientamento e accompagnamento al lavoro di cui alla parte II del 
presente avviso, in quanto già finanziate sui fondi nazionali”; 

• sostituire il comma 7 dell’art. 7 con il seguente “I destinatari finali che 
beneficiano di misure nazionali di accompagnamento al lavoro quali AdR 
o AdR cigs o che hanno scelto di non beneficiare delle attività di cui alle 
lettere A e B del comma 1 provvedendo in autonomia alla ricerca attiva 
di una opportunità lavorativa, anche mediante l’utilizzo degli strumenti 
messi a disposizione da ARPAL Umbria per la ricerca di un lavoro, 
risultano comunque, per 180 giorni dall’assegnazione del “buono 
reimpiego”, portatori per l’impresa dell’aiuto all’assunzione di cui alla 
parte III del presente avviso”; 

• correggere il refuso alla lettera a) del comma 1 dell’art. 17, prevedendo 
che la presentazione della domanda di ammissione a finanziamento 
avvenga con cadenza bimestrale anziché trimestrale; 

• aggiungere al termine del comma 4 dell’art. 16, il seguente testo “e in 
tutti i casi in cui l’orario di lavoro risulti inferiore al 50% dell’orario 
previsto dal CCNL di riferimento”; 
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• sostituire il punto 2 dell’articolo 31 con il seguente “Nelle more del 
perfezionamento della procedura di nomina del Responsabile protezione 
Dati Personali ARPAL Umbria, le istanze e le comunicazioni a riguardo 
devono essere inviate al legale rappresentante dell’Ente come sopra 
indicato”;  

• integrare il punto 6 dell’articolo 31 con il seguente riferimento “Servizio 
Organizzazione risorse umane, finanziarie e strumentali”; 

• eliminare il riferimento al nominativo della Dott.ssa Stefania Gatti agli 
articoli 10, 11 e 29 per i motivi esposti in premessa;  

2. Di fare salva, a fronte delle modifiche apportate con il presente atto al comma 4 
dell’art. 16 “remunerazione del servizio di accompagnamento al lavoro” 
dell’Allegato A alla DD 499/2019 e smi, la remunerazione delle eventuali attività 
di accompagnamento al lavoro che abbiano prodotto contratti di lavoro part time 
con orario di lavoro inferiore al 50% dell’orario previsto dal CCNL di riferimento 
nel caso in cui la relativa data di assunzione sia precedente alla pubblicazione 
del presente atto; 

3. Di modificare l’allegato 12 “Atto unilaterale di impegno per le attività di cui alla 
parte III dell’Avviso” in riferimento alla Scheda di operazione tipo del Manuale 
Generale delle Operazioni, in particolare, nelle premesse, sostituendo “6.1.1 
Servizi per l’impiego” con “6.1.3 Aiuti all’assunzione”;  

4. Di approvare, quale versione consolidata dei corrispondenti allegati previsti 
dalla DD 499/2019, così come modificata e integrata dalle DD 521/2019 e 
619/2019 e dal presente atto, i seguenti allegati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 

• allegato A “Avviso Pubblico Umbriattiva Reimpiego - Interventi di Politica 
attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante 
procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L 223/91 e dei lavoratori 
cassaintegrati a forte rischio di disoccupazione”; 

• all 1-parte 1- Registro orientamento primo livello 
• all 2-parte 1- Registro orientamento special-lab rafforzamento comp 
• all 3-parte 2- Modulo candidatura APL 
• all 4-parte 2- Designazione a responsabile esterno 
• all 5-parte 2- Atto unilaterale d'impegno APL 
• all 6-parte 2- Registro Orientamento specialistico e individualizzato 
• all 7-parte 2- Bilancio di prossimità 
• all 8-parte 2- Programma ricerca intensiva ricolloc 
• all 9-parte 2- Richiesta finanziamento attività orient 
• all 10-parte 2- Richiesta finanziamento attività accomp 
• all 11-parte 3- Richiesta incentivo all'assunzione 
• all 12-parte 3- Atto Unilaterale d'impegno imprese 
• all 13-parte 3- Dichiarazione De minimis 
• all 14-parte 3- Dichiarazione ex Reg n. 651_2014 
• all 15–parte 3– Attestazione avvenuta formazione; 

5. di trasmettere il presente provvedimento per i seguiti di competenza a tutti i 
Servizi di Arpal Umbria e al “Servizio programmazione, indirizzo, monitoraggio, 
controllo FSE ed innovazione di sistema” della Regione Umbria; 

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel 
sito istituzionale di “Arpal Umbria”; 

7. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.U.) ai sensi dell'art. 26, comma 1 del 
d.lgs. n. 33/2013; 
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8. di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti 
interessati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 04/11/2019 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 04/11/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paolo Sereni 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 04/11/2019 Il Coordinatore  

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

 
 


	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

