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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:


la L.R. n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza,
regolarità e qualità del lavoro", e in particolare gli articoli 39 “Autorizzazione” e
40 "Particolari forme di autorizzazione" e ss.mm.;



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";



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;

Richiamata la determinazione n. 68 dell’8/1/2017 “Autorizzazione regionale allo
svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e di selezione del personale”;
Preso atto della richiesta di revoca dell’autorizzazione a svolgere attività di
intermediazione del personale, pervenuta in data 18.7.2017, nostro Prot.
LV.2017.0014052 del 18.7.2017, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, da parte di
Lorenzo Zanotti, Legale Rappresentante di CNA Associazione Provinciale di ForlìCesena, con sede legale e operativa a Forlì in Via Pelacano 29;
Riscontrato che nulla osta, secondo la normativa vigente, a che sia revocata su
richiesta del soggetto autorizzato la propria autorizzazione regionale a svolgere attività
di intermediazione del personale;
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”;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 599 dell’8 giugno 2017
“Conferimento alla D.ssa Fabrizia Monti dell'incarico di Dirigente del Servizio integrativo
politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la
regolarità del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate;
1.

di revocare a CNA Associazione Provinciale di Forlì-Cesena, con sede legale a
Forlì in Via Pelacano 29, l’autorizzazione allo svolgimento, nel territorio
regionale, dell'attività di intermediazione del personale, dietro richiesta del
Legale Rappresentante della medesima CNA Associazione Provinciale di ForlìCesena;

2.

di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle deliberazioni n. 1621/2013, n.
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68/2014 e n. 57/2015 citate in premessa, il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del
provvedimento medesimo;
3.

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione
Emilia-Romagna;

4.

di trasmettere copia del presente atto al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e alla Provincia di Forlì-Cesena.
Fabrizia Monti

Firmato digitalmente
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Fabrizia Monti, Responsabile del SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL 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/2017/944

IN FEDE
Fabrizia Monti
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