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O G G E T T O : APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO IN LIGURIA

DELIBERAZIONE

915

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

13/11/2017

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
•
•
•

la legge 12 marzo 1999 n.68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
la legge 17 maggio 1999 n.144 contenente in particolare la delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione;
il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e, in particolare, gli articolo 4, 6 e 7;
l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica
istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione
degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
la legge 10 dicembre 2014 n.183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
il decreto legislativo 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”;

•
•

•

•

VISTE:
•

la legge regionale 1 agosto 2008 n.30 “Norme per la promozione del lavoro” ed, in particolare, l’articolo 28, che disciplina
l’accreditamento regionale dei Servizi al Lavoro;
la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
la legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “Legge sulla crescita” ed, in particolare l’articolo 14, che prevede che la Regione proceda
all’accreditamento di servizi per l’impiego gestiti da soggetti privati al fine di garantire al ittadino la libertà di scegliere i servizi al
lavoro nell’ambito di una rete di operatori qualificata;
la legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 “Istituzione dell’agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento
(alfa) e adeguamento della normativa regionale”;
la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 “prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo
economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo,

•
•

•
•
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sanità, Programmi Regionali Di Intervento Strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio
(collegato alla legge di stabilità 2016)” che ha modificato il suddetto articolo 28 della legge regionale 30/2008;
la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 “disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017”;

•

RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010 n.28 “Approvazione nuovo modello di accreditamento degli organismi
formativi”;
• la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2016 n.419 di approvazione del “Piano annuale di attività Anno 2016 (ARSEL
Liguria);
• la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2016 n.774, sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale del 7 aprile 2017
n.287 “Approvazione dei nuovi Indirizzi Operativi dei servizi al lavoro resi dai Centri per l’Impiego della Regione Liguria, in
attuazione del decreto legislativo 150/2015”;
DATO ATTO che nell’attuazione dei sopracitati d.lgs. 150/2015, d.lgs. 276/2003 e della normativa regionale in materia, la Regione Liguria
promuove un sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per la formazione professionale fondato su reti territoriali
costituite dai Centri per l’Impiego e degli altri soggetti pubblici e/o privati che operano nell’ambito dei servizi per il lavoro e della
formazione professionale, al fine di garantire una filiera integrata di servizi per raggiungere differenti target di destinatari, di assicurare la
massima copertura territoriale dei servizi e la necessaria tempestività nell’erogazione degli interventi;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 7 del citato d.lgs. 276/2003, in conformità con le disposizioni nazionali dettate dalla l.183/2014 e
dal d.lgs. 150/2015 di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, l’accreditamento è la procedura
mediante la quale le Regioni riconoscono ad un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali
di riferimento, anche utilizzando risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro;
CONSIDERATO che l’articolo 28 della citata legge regionale 30/2008, come modificato dalla legge regionale 29/2015, prevede che la Giunta
regionale, in sintonia con il sistema regionale di accreditamento degli organismi operanti nell’ambito della formazione nonché della
formazione e istruzione professionale, nel rispetto dei principi e criteri individuati dallo Stato, previo parere della Commissione di
Concertazione, definisce, con proprio atto i requisiti per l’iscrizione all'Elenco di cui al comma 1, le procedure per l’accreditamento nonché
le modalità di gestione dell’Elenco stesso;
PRESO ATTO che attraverso tale l’istituto la Regione persegue l’obiettivo di qualificare l’offerta di servizi per il lavoro, al fine di favorire
l’informazione, l’orientamento, la riqualificazione e l’inserimento al lavoro delle persone;
TENUTO CONTO inoltre che il sistema dell’accreditamento dei servizi per il lavoro opera in raccordo con il sistema regionale di
accreditamento degli organismi di formazione, approvato con la richiamata d.G.r.28/2010;
VISTA quindi la necessità di valorizzare la cooperazione tra servizi pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, anche al fine di
rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché l’esigenza di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità
dei servizi di politica attiva del lavoro;
CONSIDERATO che il citato decreto legislativo 150/2015, all’articolo 12, comma 1, demanda ad un Decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di definire i criteri secondo i quali le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento dei
servizi per il lavoro e che tale Decreto non è stato ancora oggetto della prevista intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
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CONSIDERATO urgente e necessario, nelle more dell’emanazione del suddetto Decreto, definire il sistema di accreditamento dei soggetti
pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, secondo quanto disposto dalla citata normativa nazionale e regionale;
PRESO ATTO che, in attesa della costituzione del Comitato Regionale per il Lavoro, al quale l’articolo 14 della citata legge regionale 33/2016
ha affidato le funzioni precedentemente svolte dalla Commissione Regionale di Concertazione, sono state presentate alle Parti Sociali nella
riunione allo scopo convocata il 20 ottobre 2017 le linee guida della disciplina regionale di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per
l’erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria;
RITENUTO conseguentemente necessario approvare il documento “L’accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei
servizi per il lavoro in Liguria” allegato al presente atto (Allegato A), quale sua parte integrante e necessaria;
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche dell’Occupazione, Trasporti, Turismo e personale, Giovanni Berrino
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa di approvare il documento “L’accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei
servizi per il lavoro in Liguria” allegato al presente atto (Allegato A), quale sua parte integrante e necessaria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica o pubblicazione dello stesso
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Remo Rimotti)

(Dott. Luca Fontana)
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