REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB1511
D.D. 4 giugno 2014, n. 403
Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad
erogare i servizi al lavoro. Integrazione, alla data del 28/05/2014 dell'elenco degli Operatori, e
delle relative sedi, accreditati e non accreditati, per i servizi al lavoro.

PREMESSO
che con D.G.R. 30 – 4008 del 11/06/2012 è stata formalizzata l’istituzione dell’elenco per
l’accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro e sono stati
approvati i requisiti, i termini e le modalità per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco; ciò in
applicazione dell’articolo 21 della Legge Regionale 34/2008.
che con Determinazione 383 del 5/07/2012 è stata approvata la disciplina dell’accreditamento dei
servizi al lavoro, modulistica di domanda per l’iscrizione all’elenco, definizione delle evidenze a
dimostrazione del possesso dei requisiti, modalità di controllo e scheda per la valutazione di
elementi qualitativi.
che con determinazione 560 del 02 Ottobre 2012, è stato istituito il primo elenco per
l’accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro.
VERIFICATE
le motivazioni presentate dal Nucleo di Valutazione, - avviato in data 21/05/2014 e concluso in data
28/05/2014 - come istruttoria per la proposta al Dirigente del Settore Lavoro-, il cui verbale si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A).
VISTE
le istanze prodotte dagli Operatori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni, consapevoli della responsabilità
penale correlata alle affermazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del
D.P.R.445/2000).
RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa,
di dover :
approvare le liste, integrate con i nuovi Operatori dei Servizi al Lavoro, e relative Sedi, allegate alla
presente determinazione (allegati B e C) – aventi ad oggetto l’elenco degli Operatori pubblici e
privati idonei ad erogare i servizi al lavoro, e delle Sedi operative ad essi collegate, perché e' stata
verificata la completezza delle istanze presentate –in riferimento alla fase 1 dell’accreditamentocome previsto dalla Determinazione 383 del 5/07/2012
approvare la lista, integrata con gli Operatori per i quali si é evidenziata in sede di istruttoria
nonche’ di verifica ispettiva in loco, una carenza di requisiti e che pertanto ricadono nella casistica
del diniego e della decadenza dell’accreditamento per i Servizi al Lavoro (allegato D)

CONSIDERATO
che l'adozione del presente atto e' prevista dalle disposizioni generali per l’accreditamento degli
operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro approvate con D.G.R. 30 – 4008 del
11/06/2012.

Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli art. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
vista la L.R. 23/2008;
vista la L.R. 34/2008;
determina
per le motivazioni indicate in premessa:
di approvare il verbale del Nucleo Regionale di Valutazione per i Servizi al Lavoro (allegato A)
di approvare l’integrazione delle liste, (allegati B e C) aventi ad oggetto l’elenco degli Operatori
pubblici e privati idonei ad erogare i Servizi al Lavoro, e delle Sedi operative ad essi collegate,
di approvare la lista degli Operatori per i quali si é evidenziata , in sede di istruttoria nonche’ di
verifica ispettiva in loco, una carenza di requisiti e che pertanto ricadono nella casistica del diniego
e della decadenza dell’accreditamento per i Servizi al Lavoro (allegato D);
Avverso la presente determinazione e' ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla
notifica del provvedimento ai sensi dell'art. 36 R.D.1054/1924 e dell'art. 19 L. 1034/ 1971 e ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento ai
sensi dell'art. 9 DPR 1199/1971.
Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e
dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente del Settore
Giuliana Fenu

