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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 l'art. 3 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”;

 l’art. 16 della Legge 19 luglio 1994, n. 451, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti
in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali”;

 l’art. 86, comma 9, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, il
quale successivamente ha previsto che la vigente disciplina in materia di contratti di
formazione e lavoro continui a trovare applicazione solo nei confronti della Pubblica
Amministrazione e non anche nel settore privato;

 l’art.  5,  comma  4  della  L.R.  1  agosto  2005  n.  17  “Norme  per  la
promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in
particolare, che ha attribuito alle Province le funzioni amministrative precedentemente
svolte dalla Commissione Regionale Tripartita;

Dato  atto  che  a  decorrere  dal  01.08.2016  l’Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro  è
subentrata,  ai  sensi  dell’art.  52  della  L.R.  n.  13/2015,  alla  Provincia  di  Ravenna
nell’esercizio  delle  funzioni  relative  al  mercato  del  lavoro,  alle  politiche  attive  del
lavoro e nella gestione dei Centri per l’Impiego;

Esaminato  da  parte  dell'Ufficio  competente  il  seguente  progetto  di  formazione  e
lavoro, conservato agli atti dell'ufficio territoriale competente:

 progetto  per  l'assunzione  con  contratto  di  formazione  e  lavoro  per
l’assunzione di  n. 1 Istruttore amministrativo/contabile – Cat. C1 presso l'area
tecnica e patrimonio – durata mesi 24 per 36 ore settimanali, tipologia progetto
A1  mirato  all'acquisizione  di  professionalità  intermedia-  Ente:  ASP  della
Romagna  Faentina  –  sede  nel  Comune  di  Faenza  (RA), pervenuto  in  data
13/03/2018 e protocollato presso il  Protocollo dell’Agenzia Regionale per il  Lavoro
con num. 9121 del 13/03/2018;

Rilevato che il suddetto progetto di formazione e lavoro è conforme alla complessiva
regolamentazione  in  materia,  con  particolare  riferimento  alle  ore  previste  per  la
formazione  e  ai  contenuti  della  stessa,  alla  durata  del  contratto  e  al  rapporto
formatori/formandi, e pertanto si è ritenuto di approvarlo;

Individuato  quale  responsabile  del  presente  procedimento  il  sottoscritto  Andrea
Panzavolta, quale Dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ambiti territoriali di
Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini;

Richiamati:

 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e ss.mm. ; 

 il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
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amministrazioni.” nonché le deliberazioni della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17
avente ad oggetto “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”  e  n.  93  del  29/01/2018  ad  oggetto
“Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione.  Aggiornamento
2018-2020”;

 la  propria  determinazione  n.  100  del  31/01/2018  avente  ad  oggetto
“Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2018/2020 e
nomina  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
dell'Agenzia Regionale per il Lavoro”;

Richiamati inoltre:

 la deliberazione della Giunta Regionale del 29/01/2016, n. 79 “Nomina
del Direttore per l’Agenzia per il lavoro”;

 la deliberazione di G.R. n. 1197 del 25/07/2016 “Approvazione schema di
convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il  Lavoro, la
Città Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per l'impiego e
delle misure di politica attiva del lavoro”;

 la Convenzione di cui alla citata deliberazione n. 1197/2016, sottoscritta
in data 29 luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259;

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 2196  del 28/12/2017 “Proroga
della convenzione fra  Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per  il  Lavoro,
Città Metropolitana di Bologna e Province per la gestione dei servizi per l'impiego e
delle misure di politica attiva del lavoro;

Richiamate infine le proprie determinazioni:

 n. 2 del 02/08/2016 “Attribuzione incarichi dirigenziali e conferma funzioni
e responsabilità al personale non dirigenziale”; 

 la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 79
del  26/10/2016  che  adotta  il  Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  stessa,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del  21/11/2016, ed in
particolare l’art. 10;

 n. 284 del 10/04/2017 “Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali
dell’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna”;

 determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 1363
del  29  dicembre  2017,  “Incarichi  dirigenziali  dell'Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro
-Conferma per l'anno 2018”.

Attestato che il sottoscritto Dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.
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D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto di formazione e lavoro di seguito indicato:

per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di n. 1 Istruttore
amministrativo/contabile – Cat. C1 presso l'area tecnica e patrimonio – durata
mesi 24 per 36 ore settimanali, tipologia progetto A1 mirato all'acquisizione di
professionalità  intermedia-  Ente:  ASP  della  Romagna  Faentina  –  sede  nel
Comune  di  Faenza  (RA),, pervenuto  in  data  13/03/2018  conservato  agli  atti
dell'ufficio territoriale competente;

2. di stabilire che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Andrea
Panzavolta dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ambiti territoriali di Forlì -
Cesena,  Ravenna  e  Rimini,  e  la  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti
dall'interessato è Paola Cicognani, legale rappresentante dell'Agenzia Regionale per
il Lavoro;

3.   di  dare atto  che il  presente provvedimento è soggetto  agli  obblighi  di
pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia
del provvedimento medesimo.

.

Andrea Panzavolta

                 Firmato digitalmente
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