REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 345 del 17/01/2018 BOLOGNA

Proposta:

DPG/2018/400 del 16/01/2018

Struttura proponente:

SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER
L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Oggetto:

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER
L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL
LAVORO DELLA RETE ATTIVA PER IL LAVORO IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI
INTERVENTO PER L'OCCUPAZIONE APPROVATO CON DGR N.1205/2017 TERZO ELENCO.

Autorità emanante:

IL RESPONSABILE - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE
POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
CLAUDIA GUSMANI in qualità di Responsabile di servizio

Firmatario:

Responsabile del
procedimento:

CLAUDIA GUSMANI

Firmato digitalmente

pagina 1 di 8

Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14
febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.;
il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “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” e ss.mm.;
la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” 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.ii;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.1959/2016
“Approvazione della disciplina in materia di Accreditamento dei
Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni
dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi
degli Artt. 34 e 35 della L.R. 1° Agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.”;
Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale
per il Lavoro n. 32 del 15/01/2018 “Approvazione dell'elenco dei
soggetti accreditati dei servizi per il lavoro in possesso dei
requisiti di cui alla DGR 1959/2016 che hanno risposto all'avviso
approvato con Determina n.134/2016 e s.m. e delle relative
variazioni - Decimo elenco”;
Richiamata, nello specifico, la deliberazione della
Giunta
Regionale n.1205 del 2 agosto 2017 “Approvazione del Piano di
intervento per l'occupazione - Prestazioni e misure di politica
attiva del lavoro della Rete attiva per il lavoro e dell'Invito a
presentare candidature per individuazione dell'elenco dei soggetti
accreditati per l'erogazione delle prestazioni e misure di
politica attiva del lavoro della Rete attiva per il lavoro in
attuazione dello stesso Piano di intervento per l'occupazione" ed
in particolare l’allegato 2) “Invito a presentare candidature per
individuazione
dell'elenco
dei
soggetti
accreditati
per
l'erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva del
lavoro della Rete attiva per il lavoro in attuazione del Piano di
Intervento per l’occupazione” – di seguito per brevità definito
“Invito”;
Vista la lettera G) “Modalità e termini per la presentazione
delle candidature” del sopra richiamato Invito, parte integrante e
sostanziale della sopra citata deliberazione della
Giunta
Regionale n.1205/2017, che definisce nello specifico le modalità e
i termini per la candidatura, da parte dei soggetti accreditati ai
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servizi per il lavoro, per costituire l’elenco
attuatori del Piano di intervento per l'occupazione;

dei

soggetti

Richiamata la propria determinazione n.20389 del 15/12/2017 ad
oggetto “Approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati per
l'erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva del
lavoro della Rete attiva per il lavoro in attuazione del Piano di
intervento per l'occupazione in attuazione della DGR n.1205/2017 Secondo elenco”;
Dato atto che in attuazione di quanto previsto dalla sopra
richiamata lettera G) del sopra citato Invito con la sopra
richiamata propria determinazione n.20389/2017, si è provveduto
fra l’altro a definire che eventuali ulteriori candidature per il
successivo aggiornamento del sopra richiamato Secondo elenco,
potranno essere inviate a far data dall’adozione della suddetta
determinazione n.20389/2017 ed entro e non oltre le ore 12.00 del
09/01/2018 con le stesse modalità definite dalla sopra richiamata
lettera G) del suddetto Invito;
Dato atto che a seguito del suddetto nuovo termine del
09/01/2018 è stata inviata n.1 candidatura, acquisita agli atti
del “Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per
l'istruzione, la formazione e il lavoro”;
Vista la lettera H) “Procedure e criteri di validazione” del
sopra richiamato Invito che assegna al sopra richiamato “Servizio
Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la
formazione e il lavoro” l’esecuzione dell’istruttoria tecnica di
ammissibilità delle suddette candidature;
Evidenziato, pertanto, che a seguito della suddetta attività
istruttoria la
predetta
candidatura di ETJCA S.P.A. (cod.org.
9283) risulta ammissibile in quanto:
-

candidata da soggetto privato accreditato nell’area di
accreditamento 1 alla data di presentazione della candidatura
con determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per
il Lavoro in attuazione di quanto previsto all’“Avviso per la
presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per
il lavoro, ai sensi della L.R. n.17/2005 e ss.mm. ed in
attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
1959/2016”
di
cui
alla
determinazione
del
Direttore
dell’Agenzia
Regionale
per
il
Lavoro
n.
134/2016
e
riapprovato con determinazione n. 145/2016 come definito
dalla sopra citata lettera D) dell’Invito;

-

presentata secondo le modalità e i termini di presentazione
definite alla suddetta lettera G) dell’Invito;

Ritenuto per le suddette motivazioni di validare la suddetta n.1
candidatura di ETJCA S.P.A. (cod.org. 9283);
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Ritenuto altresì necessario per le suddette ragioni di approvare
il “Terzo Elenco dei soggetti accreditati all’erogazione delle
prestazioni e misure di politica attiva del lavoro della Rete
attiva per il lavoro”, in attuazione del Piano di intervento per
l'occupazione in attuazione della DGR n.1205/2017, di cui
all’allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, che
comprende:
-

la candidatura validata di ETJCA S.P.A.(cod.org. 9283);
i soggetti privati accreditati nell’area di accreditamento 1,
così come approvati con il Secondo Elenco di cui all’allegato
1),
parte
integrante
della
sopra
citata
propria
determinazione n.20389/2017;

Dato atto in particolare che i soggetti accreditati di cui al
sopra citato Terzo Elenco dovranno erogare le prestazioni/misure
di cui al sopra citato Piano di intervento per l'occupazione nelle
sedi operative richieste dall’accreditamento cosi come approvate
con determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il
Lavoro;
Vista la lettera I) “Tempi di approvazione e successivo
aggiornamento degli elenchi” del sopra richiamato Invito, che
stabilisce che:
-

il
sopra
richiamato
“Elenco
dei
soggetti
accreditati
all’erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva del
lavoro della Rete attiva per il lavoro”, sarà successivamente
aggiornato in funzione delle eventuali candidature pervenute
dopo la sopra richiamata scadenza;

-

eventuali ulteriori soggetti accreditati che intendessero
presentare la propria candidatura, successivamente al sopra
richiamato termine di presentazione, potranno presentare la
propria candidatura, con le medesime modalità di cui alla sopra
citata lettera G) dello stesso Invito, entro la data ultima
prevista;

-

l’atto di validazione del suddetto Elenco dovrà contenere le
indicazioni relativamente al successivo termine di presentazione
ovvero la data ultima di presentazione delle candidature per
rientrare nel successivo aggiornamento dello stesso Elenco;
Ritenuto pertanto per quanto sopra riportato di definire con
il presente atto che eventuali ulteriori candidature per il
successivo aggiornamento del sopra richiamato “Terzo Elenco dei
soggetti accreditati all’erogazione delle prestazioni e misure di
politica attiva del lavoro della Rete attiva per il lavoro” di cui
all’allegato 1), parte integrante del presente provvedimento,
potranno essere inviate a far data dall’ adozione del presente
atto ed entro e non oltre le ore 12.00 del 01/02/2018 con le
stesse modalità definite alla lettera G) dell’Invito;
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Visti:


il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;



la deliberazione di Giunta regionale n. 89/2017 "Approvazione
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019";



la deliberazione di Giunta regionale n.486/2017 "Direttiva di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs.n. 33 del 2013. Attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;



la circolare del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato e
del Servizio Affari Legislativi e Coordinamento Commissioni
Assembleari, prot. n. PG/2017/0475007 del 27/06/2017, ad oggetto
“Ampliamento della Trasparenza. Indicazioni operative per la
pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, di cui al
corrispondente obiettivo strategico contenuto nel par.14.2 della
Sez. Trasparenza del Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione 2017 – 2019 (D.G.R. n.89 del 30 gennaio 2017) e per
l’Assemblea Legislativa al par.2.2 della Sezione Trasparenza del
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017 – 2019
(DUP n.6 del 25 gennaio 2017)”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss. mm.;
Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta
regionale:
-

n.2416/2008 “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 n. 450/2007” e
ss.mm, per quanto applicabile;

-

n.270/2016 “Attuazione prima fase
avviata con delibera 2189/2015”;

-

n.622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

-

n.1107/2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle
strutture organizzative della Giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015";

-

n.468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna";

-

n.2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico
dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso
la Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e
dell'impresa - Scorrimento graduatorie”

della

riorganizzazione
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Richiamata
la
determinazione
dirigenziale
n.
52/2017
"Conferimento di due incarichi dirigenziali con responsabilità
di servizio presso la Direzione generale economia della
conoscenza, del lavoro e impresa";
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente
richiamate,
nell’ambito
delle
sopra
richiamate
competenze
attribuite dall’Invito di cui all’allegato 2, parte integrante e
sostanziale
della
sopra
citata
deliberazione
della
Giunta
Regionale n.1205 del 2 agosto 2017 a codesto Servizio regionale,
1. di validare la candidatura di ETJCA S.P.A. (cod.org. 9283);
2. di approvare il “Terzo Elenco dei soggetti accreditati
all’erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva
del lavoro della Rete attiva per il lavoro” in attuazione del
Piano di intervento per l'occupazione in attuazione della
deliberazione della Giunta Regionale n.1205/2017, di cui
all’allegato 1) parte integrante del presente provvedimento,
che comprende:
-

la candidatura validata di ETJCA S.P.A. (cod.org. 9283) di
cui al precedente punto;

-

i soggetti privati accreditati nell’area di accreditamento
1, così come approvati con il Secondo Elenco di cui
all’allegato 1) parte integrante e sostanziale della sopra
citata propria determinazione n.20839/2017;

3. di dare atto che il suddetto “Terzo
Elenco dei soggetti
accreditati all’erogazione delle prestazioni e misure di
politica attiva del lavoro della Rete attiva per il lavoro”,
di seguito solo Terzo Elenco, di cui all’allegato 1), parte
integrante del presente provvedimento, sarà consultabile
presso i Centri per l’Impiego e on line nel sito dell’Agenzia
Regionale
per
il
Lavoro
http://www.agenzialavoro.emr.it/comprensivo
delle
informazioni minime necessarie ad effettuare una scelta;
4. di dare atto, in particolare, che i soggetti accreditati di
cui al sopra citato Terzo Elenco di cui all’allegato 1),
parte integrante del presente provvedimento, dovranno erogare
le prestazioni/misure di cui al sopra citato Piano di
intervento per l'occupazione nelle sedi operative richieste
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dall’accreditamento cosi come approvate con determinazione
del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;
5. di definire che eventuali ulteriori candidature per il
successivo aggiornamento del sopra richiamato Terzo Elenco di
cui
all’allegato
1),
parte
integrante
del
presente
provvedimento,
potranno
essere
inviate
a
far
data
dall’adozione del presente atto ed entro e non oltre le ore
12.00 del 01/02/2018 con le stesse modalità definite dalla
lettera
G)
del
suddetto
Invito,
parte
integrante
e
sostanziale della sopra citata deliberazione della Giunta
Regionale n.1205/2017;
6. dato atto che si procederà alle ulteriori pubblicazioni
previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lg. n. 33 del 2013.
Claudia Gusmani
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Allegato parte integrante - 1
Regione Emilia-Romagna

Attuazione DGR n.1205/2017

TERZO ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MISURE DI POLITICA ATTIVA
DEL LAVORO DELLA RETE ATTIVA PER IL LAVORO IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER L’OCCUPAZIONE

N.

Rif.PA

Codice
Organismo

Soggetto accreditato

1 2017-8184/RER

9158 ADECCO ITALIA SPA

2 2017-8902/RER

9232 ARCHIMEDE S.P.A. A
SOC.UNICO

3 2017-8205/RER

11 ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA DI ENTI AUTONOMI DI
F.P. (AECA)

4 2017-8225/RER

6252 CONFORM SRL

5 2017-8226/RER

6546 CONSORZIO FORMEDIL EMILIA ROMAGNA

6 2017-8227/RER
7 2017-8988/RER

205 ECIPAR - FORMAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI PER
L'ARTIGIANATO E LE PMI
9283 ETJCA S.P.A.

8 2017-8228/RER

224 FONDAZIONE ENAIP S. ZAVATTA RIMINI

9 2017-8229/RER

245 FORMART SCARL

10 2017-8230/RER

4220 FORMINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA SCARL

11 2017-8231/RER

12016 GESFOR S.R.L.

12 2017-8232/RER

9165 GI GROUP SPA

13 2017-8233/RER
14 2017-8234/RER

260 IAL E.R. S.R.L. IMPRESA SOCIALE
1069 IDEA

15 2017-8235/RER

295 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI

16 2017-8236/RER

283 ISCOM E.R.

17 2017-8237/RER

9025 LAVOROPIU' SPA

18 2017-8238/RER

9166 MANPOWER SRL

19 2017-8239/RER

324 NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA SCARL

20 2017-8240/RER

9216 ORIENTA SPA

21 2017-8241/RER

9217 RANDSTAD ITALIA SPA

22 2017-8242/RER

8589 UMANA S.P.A.

Allegato 1 Parte integrante

Terzo Elenco
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