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Testo dell'atto

SERVIZIO LAVORO
IL RESPONSABILE

Viste:
-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche;

-

la LR n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della
sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in particolare l'art. 40
"Particolari forme di autorizzazione";

-

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 LR n. 17/2005";

Preso atto della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività d'intermediazione pervenuta in data 23/4/2012, ns. prot. PG.
2012. 0101594, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dall’associazione
Legacoop Ferrara, con sede a Ferrara in via C. Mayr n. 14, e conservata agli
atti dello scrivente Servizio;
Riscontrata la sussistenza, in capo a Legacoop Ferrara, dei requisiti
giuridici, strutturali e professionali, individuati dalle sopracitate disposizioni ai
fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della attività di
intermediazione;
Richiamate le deliberazioni di G. R. n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663
del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm. , n. 2191 del 18/12/2009,
n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 1950/2010, n. 1222 del 04/8/2011, n. 1642 del 14/11/2011 e n.
221 del 27/2/2012;
Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA
1.

di AUTORIZZARE, ai sensi dell' art. n. 40 della LR n. 17/2005,
Legacoop Ferrara, con sede a Ferrara in via C. Mayr n. 14, per le
motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, allo
svolgimento, nel territorio regionale, dell'attività di intermediazione;
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2.

di trasmettere copia del presente atto al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e alla Provincia di Ferrara.
Paola Cicognani

Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paola Cicognani, Responsabile del SERVIZIO LAVORO esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2012/8614

IN FEDE
Paola Cicognani

pagina 4 di 4

