
OGGETTO: integrazione articolo 6 determinazione 383 del 5 luglio 2012 avente ad oggetto: 
“D.G.R. 30 – 4008 del 11/06/2012 - 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. 
 
 
 
Premesso che con DGR 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’’art.21 della Legge Regionale 34/2008. 
 
 
Considerato che la DGR DGR 30 – 4008 del 11/06/2012  nell’approvare la sperimentazione del 
sistema di accreditamento per i servizi al Lavoro, rinvia a successivi atti della Direzione Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro la definizione delle disposizioni di dettaglio relative alle 
procedure di verifica e controllo dei requisiti, stabiliti ai fini dell’appartenenza all’elenco regionale 
degli accreditati per i servizi al lavoro; 
 
 
Considerato inoltre che la DGR suddetta  rinvia ugualmente a successivi atti della Direzione 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro la predisposizione degli atti necessari alla tenuta 
dell'elenco degli Operatori accreditati e alla verifica del mantenimento dei requisiti stabiliti, nonché  
la definizione di funzioni dedicate alla gestione e manutenzione dell’elenco, 
 
 
Visto l’articolo 6 (allegato A) della Determinazione 383 del 5/07/2012 con il quale si rinviava a 
successivo atto la definizione delle disposizioni riferite alle modalità attraverso le quali apportare 
modifiche all’elenco delle sedi dell’Operatore. 
 
 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL VICE DIRETTORE  
 
Visti gli art. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001; 
 
visto la L.R. 23/2008; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

- di approvare le integrazioni alla Determinazione 383 del 5/07/2012 contenute negli allegati 
A) e B) alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. 
 
 
LL 


