REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI
SETTORE n. 6
“Mercato del lavoro, Servizi per l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori sociali”

DECRETO DIRIGENTE

Assunto il 31/10/2017 n° 2742

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n. 12347 del 08/11/2017

OGGETTO: D.D.G. n.6779-26/06/2017 “Avviso Pubblico per l’Istituzione dell’elenco regionale
dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro -DGR n. 172/2017”. Pubblicazione Elenco
Regionale dei soggetti accreditati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
 La Legge del 24 giugno 1997, n.469 “Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59”;
 il Decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra
domanda e offerta di lavoro”, in attuazione dell’art 45, comma 1,lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144 e s.m.i.;
 il Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276,recante"Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
 la DGR del 28 luglio 2014, n.315, recante “Disposizioni concernenti le procedure ed i
requisiti per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, le modalità di tenuta dell’elenco
regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi per il lavoro per l’attuazione del
piano nazionale sulla Youth Guarantee”, integrata e aggiornata dalla DGR del 27 febbraio
2015, n.41;
 il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, recante “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”;
 la DGR del 29/6/2016 n. 242 avente ad oggetto: “Approvazione nuova disciplina regionale
di accreditamento ai servizi per il lavoro – Linee Guida”;
 la DGR del 27/04/2017 n.172 con la quale la Regione Calabria ha deliberato la rettifica alla
DGR n.242 del 29/06/2016 “Approvazione nuova Disciplina regionale di accreditamento
Servizi per il lavoro nella Regione Calabria”;
PREMESSO CHE:
 La Regione Calabria ai sensi del D.lgs. 150/2015 promuove la rete regionale dei servizi per
il lavoro e per le politiche attive del lavoro, consentendo a soggetti pubblici e privati
accreditati in base alla normativa vigente, di operare in via complementare o sussidiaria
alle attività svolte dalla Regione attraverso i Centri per l’Impiego;
 la Regione Calabria definisce il proprio regime di accreditamento, ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legislativo n.276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti
principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del
2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di
esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo, nonché l'invio all'ANPAL
(Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro) di ogni informazione utile a garantire
un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, giusta
previsione dei cui all’art.28 del D.lgs.n.150 del 14/09/2015;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo
strumento dell'assegno di ricollocazione;
 per quanto definito dalla predetta disciplina, la Regione Calabria ha proceduto ad
approvare il Sistema di accreditamento con D.G.R. del 29/6/2016 n. 242, avente ad
oggetto: “Approvazione nuova disciplina regionale di accreditamento ai servizi per il lavoro
Linee Guida”;
 con successiva D.G.R. n.172 del 27/04/2017, la Regione Calabria ha deliberato la rettifica
alla D.G.R. n.242 del 29/06/2016 “Approvazione nuova Disciplina regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione Calabria”;



con la stessa Delibera di Giunta Regionale n. 172/2017, la Regione Calabria ha inteso estendere l’ambito di applicabilità del regime di accreditamento ai servizi per il lavoro passando da un impianto di tipo specialistico (applicabile esclusivamente all’interno del programma Garanzia Giovani ai sensi della delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2015,
n. 41) ad un sistema di tipo generalista (applicabile per tutte le iniziative regionali di politica
del lavoro che prevedano il coinvolgimento di soggetti accreditati ai servizi per il lavoro);
RILEVATO CHE
 con D.D.G. n.6779 Dip.n.7 del 26/06/2017,pubblicato sul Burc n. 66 dell’11 luglio 2017, è
stato approvato l’Avviso Pubblico per l’Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro-Regione Calabria ed relativi allegati cosi rubricati:
 Allegato 1- Regolamento della disciplina di accreditamento ai servizi per il lavoro in
Regione Calabria con il quale si integra e dettagliano gli aspetti introdotti dalla
delibera di giunta regionale del 27 aprile 2017, n. 172 cui il soggetto richiedente
l’accreditamento ai servizi per il lavoro per la Regione Calabria dovrà fare
riferimento.
 Allegato 2-Modello di domanda di accreditamento e ammissione all’elenco regionale
per lo svolgimento dei servizi per il lavoro;
 Allegato 3 - Elenco documentazione comprovante;
 con lo stesso decreto è stato disposto di demandare al Settore 6 – Mercato del Lavoro,
Servizi per l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori Sociali – ogni adempimento
istruttorio, procedurale successivo e consequenziale per l’Istituzione dell’elenco regionale
dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro-Regione Calabria.
CONSIDERATO CHE
 le domande di richiesta di accreditamento pervenute in modalità telematica, nel periodo 12luglio 2017 -03 ottobre 2017, sono state esaminate dall’unità operativa competente per
l’istruttoria e che quelle accolte, ai sensi della disciplina di cui alla D.G.R. n.242 /2016 e
D.G.R. n.172/2017, sono state iscritte nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo
svolgimento dei servizi per il lavoro, che si intende parte integrante del presente atto (Allegato A);
 il suddetto elenco, di cui all’allegato A, risulta definito a seguito d’istruttoria e valutazione effettuata dall’unità operativa competente sulla scorta delle autocertificazioni presentate e
della documentazione prodotta;
 ai sensi degli art 8 e 9 del “Regolamento della disciplina di accreditamento ai servizi per il
lavoro in Regione Calabria”(Allegato 1 dell’Avviso Pubblico) il suddetto elenco in sede di
verifica della validità e mantenimento dell’accreditamento, potrebbe essere suscettibile di
variazioni, ivi compresa l’eventuale revoca dell’accreditamento.
VISTI:
 La Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo”;
 il D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
 il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
 la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 “Norme sull’ordinamento delle strutture
organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e s.m.i.;
 la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2015 n. 541 “Approvazione della nuova
Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni
dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con
D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013” e s.m.i.;
 la D.G.R. n. 271 del 12 luglio 2016 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta
regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in
vigore”;
 il D.D. n. 8254 del 12 luglio 2016, con il quale è stato disposto per il conferimento
dell’incarico di Dirigente del Settore 6” Mercato del lavoro, Servizi per l’impiego, Politiche
attive e Passive, Ammortizzatori Sociali” il dott. Roberto Cosentino”;
 il D.D.G. n. 12804 del 25 ottobre 2016 “Struttura organizzativa interna Dipartimento N. 7
Sviluppo Economico, Lavoro Formazione e Politiche Sociali – revoca DDG n. 69/2016 e




DDG n. 287/2016”;
La D.G.R. del 11 agosto 2016, n. 329, con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato
designato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 12 agosto 2016, che conferisce
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione
e Politiche Sociali” al Dott. Fortunato Varone;

.
CONSIDERATO che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio
Regionale.
ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e s.m.i. e della L. R. 1/2006.
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Responsabile del
Procedimento alla luce dell’istruttoria effettuata, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 19/2001;
DECRETA
per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
 di approvare l’elenco dei soggetti accreditati, le cui richieste o integrazioni sono state presentate nel periodo 12-luglio 2017 - 03 ottobre 2017 e le cui risultanze sono riportate
nell’Allegato A, quale parte integrante del presente atto;
 di dare atto che il suddetto elenco, di cui all’allegato A, risulta definito a seguito d’istruttoria
e valutazione effettuata dall’unità operativa competente sulla scorta delle autocertificazioni
presentate e della documentazione prodotta;
 di dare atto che ai sensi degli art 8 e 9 del “Regolamento della disciplina di accreditamento
ai servizi per il lavoro in Regione Calabria”(Allegato 1 dell’Avviso Pubblico) il suddetto elenco in sede di verifica della validità e mantenimento dell’accreditamento, potrebbe essere
suscettibile di variazioni, ivi compresa l’eventuale revoca dell’accreditamento;
 di dare atto che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio Regionale;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria ai sensi della L.R. n. 11/2011 e sul sito internet istituzionale, a cura del responsabile dipartimentale per la pubblicazione, nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria,a cura del Dirigente Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali, ai sensi del D.L.vo 14 marzo 2013, n.33 s.m.i.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Gianpaolo Bevilacqua

Il Dirigente del Settore
Dott. Roberto Cosentino

