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Direzione 

Servizio Offerta politiche e servizi territoriali - Perugia 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1274  DEL  22/11/2019 

 
 

OGGETTO:   Parziale modifica al procedurale relativo agli avviamenti numerici L. 68/99 
approvato con D.D. 9911 del 29/09/17 per la parte attinente le modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modificazioni ed 
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 ed 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”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale; 
Vista la L.68/99 “Norme sul diritto al lavoro dei disabili”; 
Visto il DPR 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento per l’attuazione della legge 12 marzo 
1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
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”; 
Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 – “Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e  degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 
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dicembre 2014 n. 183” 
Vista la D.D. n. 9911 del 29/09/17 “Modalità attuative dell’istituto dell’avviamento numerico di 
cui al comma 1 bis art. 7 L. 68/99. Modifica al procedurale approvato con D.D. n. 12634 del 
14/12/16”; 
Tenuto conto che la Determinazione Dirigenziale richiamata indica tra le modalità di invio delle 
domande di partecipazione alle procedure di avviamento numerico anche l’uso del fax; 
Considerato che l’uso di tale strumento da parte degli utenti risulta sempre più residuale dopo 
l’introduzione della Posta Elettronica Certificata; 
Considerato, altresì, che la trasmissione via fax ha comportato nel corso del tempo alcuni 
disservizi collegati alla rete di trasmissione, alle disfunzioni delle apparecchiature, all’errato 
invio da parte dei mittenti e alla perdita di informazioni; 
Valutato che la trasmissione via fax non garantisce un’ampia tutela della privacy in quanto 
l’apparecchiatura, per ovvie ragioni di tipo organizzativo, copre esigenze trasversali riferibili a 
personale estraneo alle procedure riservate ai soggetti disabili; 
Preso atto che le domande di avviamento numerico che giungono al fax centralizzato possono 
confondersi con documenti destinati ad altri uffici non garantendo, quindi, la certezza del 
recepimento della comunicazione; 
Ritenuto per le motivazione sopra addotte  di escludere la possibilità di inviare a mezzo fax le 
domande di partecipazione agli avviamenti numerici di cui alla L. 68/99 tramite l’uso del fax 
così come del resto previsto per le analoghe procedure di competenza dei centri per l’impiego; 
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. Per quanto in premessa rappresentato e per l’effetto di ciò, di escludere che le 
domande di partecipazione alle procedure di avviamento numerico di cui alla L. 68/99 
possano essere inviate a mezzo fax così come per le analoghe procedure dei Centri 
per l’Impiego; 

2. Di stabilire, per quanto disposto dal precedente punto 1, la parziale modifica del 
procedurale sugli avviamenti numerici L. 68/99 approvato con D.D. 9911 del 29/09/17; 

3. di dare atto che restano valide tutte le altre modalità di trasmissione delle domande di 
partecipazione agli avviamenti numerici come già elencate dalla D.D. 9911 del 
29/09/17; 

4. di stabilire che a quanto previsto con la presente Determinazione Dirigenziale sia data 
attuazione con decorrenza 01/01/2020; 

5. di dare mandato alle Sezioni Specialistiche L. 68/99 di Perugia e Terni affinché, anche 
tramite l’apposita struttura di Comunicazione, sia garantita la massima diffusione di 
quanto stabilito con il presente atto. 

6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 21/11/2019 L’Istruttore 

- Carlo Elia Schoen 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 21/11/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Carlo Elia Schoen 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 22/11/2019 Il Dirigente  

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

 
 


	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

