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Questo giorno lunedì 16 del mese di maggio

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

NOMINA DEL REVISORE UNICO NELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO (L.R. 17/2005 E SS.MM.)Oggetto:

GPG/2016/700Cod.documento

Bianchi Patrizio

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/700
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

  Viste:

– la L.R. 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di
competenza  regionale  e  della  proroga  degli  organi
amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale"
e ss.mm.;

– la  L.R.  1  agosto  2005,  n.  17  "  Norme  per  la  promozione
dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del
lavoro e ss.mm.” ed in particolare l’art. 32 bis, comma 11,
laddove  si  stabilisce  che  il  Revisore  Unico  dell'Agenzia
regionale per il lavoro è nominato dalla Giunta regionale
tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dura in
carica tre anni;

-    la propria deliberazione n. 1620/2015 “Approvazione Statuto
dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della
L.R. 13/2015” ed in particolare l'art. 6;

 Dato atto che, è necessario provvedere alla nomina del
Revisore  Unico  dell'Agenzia  regionale  per  il  Lavoro  con  le
modalità  previste  dall’art.  45  della  L.R.  n.  6/04  e  dagli
artt. 3 e 4 della L.R. n. 24/94;

 Dato altresì atto che si è provveduto a pubblicizzare la
nomina da effettuarsi secondo quanto stabilito dall’art. 45,
comma 2, della L.R. n. 6/04;

Ritenuto, in considerazione della comprovata esperienza e
dell’alto profilo professionale in riferimento all’incarico da
ricoprire, di nominare il Dott. Franco Chiarini nato a Milano
il 18/03/1968 quale Revisore Unico dell'Agenzia regionale per
il Lavoro;

Preso  atto,  così  come  risulta  dalla  dichiarazione
resa  dall’  interessato  acquisita  agli  atti  del  competente
Servizio  regionale,  che  le  persona  suddetta  possiede  i
necessari  requisiti  di  onorabilità  ed  esperienza  previsti

Testo dell'atto
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dall’art. 3 della L.R. n. 24/94 e non presenta alcuna causa di
incompatibilità di cui all’art. 4 della stessa L.R. n. 24/94 e
risulta  iscritta  nel  ruolo  dei  revisori  legali  di  cui  al
D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;
-   n.  56/2016  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
Generale  della  Giunta  regionale  dell’art.  43  della  L.R.
43/2001”;
-   n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e segreti

D E L I B E R A

1) di nominare per le motivazioni espresse in premessa e che
qui  si  intendono  integralmente  riportate  il  Dott.  Franco
Chiarini nato a Milano il 18/03/1968, quale Revisore Unico
dell'Agenzia regionale per il Lavoro;
2)di  dare  atto  che  l’incarico,  di  durata  triennale,
decorrerà dalla data di accettazione della nomina, che dovrà
essere espressa nei modi e nei tempi previsti dall’art. 8
della L.R. n. 24/94;
3)di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul
Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna.  
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/700

data 27/04/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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652/2016Progr.Num. 4N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Bianchi Patrizio
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