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Codice A1502A 
D.D. 20 dicembre 2018, n. 1597 
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO. RECEPIMEN TO DELL'INTESA 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 1 DEL DECRETO LEGI SLATIVO N. 150 DEL 
14 SETTEMBRE 2015 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE P ROVINCE AUTONOME 
DI TRENTO E BOLZANO. 
 
vista l’intesa ai sensi dell’articolo12, comma 1 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in attuazione del predetto articolo 12 del D. Lgs 
n. 150 del 2015,  stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il 
lavoro (allegatoA)  
vista la LR n. 34/2008, Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e 
regolarità del lavoro, in particolare l’art. 21, comma 1 della predetta legge, che definisce 
l’accreditamento regionale dei servizi al lavoro; 
vista la DGR n. 66-3576/2012, Approvazione del Repertorio degli Standard dei servizi regionali per 
il lavoro ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a) della L.R. 34/2008;  
vista la DGR n. 30-4008/2012, Istituzione dell’elenco per l’accreditamento degli operatori pubblici 
e privati idonei ad erogare i servizi per il lavoro, approvazione requisiti termini e modalità per 
l’iscrizione e la permanenza nell’elenco (LR 34/2008 art. 21); 
vista la DGR n. 23-2427/2015, con la quale è stata disposta la proroga del regime di accreditamento 
degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro di cui alla DGR 30-4008 del 
11/6/2012. 
 
preso atto che, ai sensi dell’art. 21 comma 2 della LR 34/2008, con l’accreditamento è stata creata 
una rete per la realizzazione dei servizi al lavoro grazie alla quale sono stati resi ai cittadini, in 
situazione di disoccupazione o di rischio di perdita del posto di lavoro, servizi specialistici 
finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro attraverso misure di 
miglioramento della loro occupabilità; 
considerato che il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 attua il riordino della normativa 
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive allo scopo di garantire la fruizione dei servizi 
essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale e di assicurare 
l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, nonché istituisce una rete nazionale dei 
servizi per le politiche attive del lavoro coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche 
Attive del Lavoro (ANPAL);  
considerato che l’intesa di cui al primo capoverso della presente determinazione evidenzia, al capo 
II, i requisiti per l’accreditamento, definendo un impianto che ricalca completamente, quelli già 
normati con DGR n. 30-4008/2012, e nello specifico, per quanto attiene ai macrorequisiti: Requisiti 
generali di ammissibilità (articolo 4); Requisiti di ammissibilità di carattere giuridico finanziario 
(articolo 5); Requisiti strutturali (articolo 6);  
preso atto che gli stessi sono già soddisfatti dalle evidenze presenti nella disciplina regionale; 
ritenuto necessario demandare al Settore Politiche del Lavoro della direzione  Coesione Sociale 
l’adozione degli atti amministrativi successivi e conseguenti alla presente determinazione, in 
particolare per quanto concerne le azioni di monitoraggio e valutazione   dell’attività svolta dai 
soggetti accreditati con indicatori specifici sulla performance e sulla qualità dei servizi, di cui 
all’articolo 12 dell’intesa di cui al primo capoverso della presente determinazione; 
ritenuto opportuno, infine, incardinare nelle azioni  di monitoraggio e valutazione suddette l’analisi 
degli eventuali scostamenti tra attuali requisiti regionali per l’accreditamento dei servizi al lavoro  e 
l’intesa di cui al primo capoverso della presente determinazione; 
 



tutto ciò premesso, il Direttore 
 

DETERMINA 
 
vista la LR n. 34/2008, Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e 
regolarità del lavoro, in particolare l’art. 21, comma 1 della predetta legge, che definisce 
l’accreditamento regionale dei servizi al lavoro; 
vista la DGR n. 66-3576/2012, Approvazione del Repertorio degli Standard dei servizi regionali per 
il lavoro ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a) della L.R. 34/2008;  
vista la DGR n. 30-4008/2012, Istituzione dell’elenco per l’accreditamento degli operatori pubblici 
e privati idonei ad erogare i servizi per il lavoro, approvazione requisiti termini e modalità per 
l’iscrizione e la permanenza nell’elenco (LR 34/2008 art. 21); 
vista la DGR n. 23-2427/2015, con la quale è stata disposta la proroga del regime di accreditamento 
degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro di cui alla DGR 30-4008 del 
11/6/2012. 
 
di recepire l’intesa ai sensi dell’articolo12, comma 1 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 
settembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (allegatoA); 
di dare atto che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio regionale; 
di demandare al Settore Politiche del Lavoro della direzione  Coesione Sociale l’adozione degli atti 
amministrativi successivi e conseguenti alla presente deliberazione, in particolare per quanto 
concerne le azioni di monitoraggio e valutazione dell’attività svolta dai soggetti accreditati con 
indicatori specifici sulla performance e sulla qualità dei servizi; 
 
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 Direttore Regionale 
Dott. Gianfranco Bordone 

 
 


