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Testo dell'atto

Viste:


la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione
dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro" e
in particolare l'art. 39 "Autorizzazione" e ss. mm. ii.;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1492 del 19 settembre
2005, "Approvazione criteri e modalità per l'autorizzazione
regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e
selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. n. 17/2005" e
ss. mm. ii.;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1581 del 26 ottobre
2015, “Approvazione dei Criteri e modalità per l'autorizzazione
regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione ricerca e
selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. n. 17/2005 e
ss.mm.ii.”, il cui allegato parte integrante e sostanziale della
stessa sostituisce in toto l'allegato alla propria deliberazione n.
1492/2005 sopra richiamata;

Preso atto della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività di intermediazione del personale, formulata ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445/2000, resa in data 16/1/2017, acquisita con Prot.
LV.2017.0000451 del 16.1.2017 e conservata agli atti della scrivente
Agenzia Regionale per il Lavoro, da LA FORMICA COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. (P.I. 2442830408; REA RN-262631; capitale sociale i.v.
Euro 98.973,45), con sede legale a Rimini, in via Portogallo n. 2;
Preso atto che l’attività di intermediazione del personale si
svolgerà presso la suddetta sede legale;
Riscontrata la sussistenza, in capo a LA FORMICA
COOPERATIVA SOCIALE A R.L., dei requisiti giuridici, strutturali e
professionali, individuati dalle sopracitate disposizioni ai fini del rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione del
personale;
Visti:


il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.;



la deliberazione di G.R. n. 66 del 25 gennaio 2016,
“Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti
2016-2018.”;
Richiamati:
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il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;



la deliberazione di G.R. n. 66 del 25 gennaio 2016,
“Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti
2016-2018”;



la determinazione del responsabile Servizio Organizzazione e
sviluppo della Regione Emilia-Romagna n. 12096 del 25/07/2016
avente ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art
7 comma 3 D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale 25 gennaio 2016 n.66”;
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:



n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto
dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge
Regionale 13/2015”;



n. 79 del 29 gennaio 2016 “Nomina del Direttore per l'Agenzia per
il lavoro”;
Attestata la regolarità del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1.

di autorizzare, ai sensi dell'art. n. 39 della L.R. n. 17/2005 e
ss.mm.ii., LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (P.I.
2442830408), con sede legale a Rimini, in via Portogallo n. 2, allo
svolgimento dell'attività di intermediazione del personale presso
la suddetta sede;

2.

di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato e al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

3.

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico
della Regione Emilia-Romagna.
Paola Cicognani

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Paola Cicognani, Direttore AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DLV/2017/71

IN FEDE
Paola Cicognani
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