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Oggetto: DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il 

lavoro. Accreditamento definitivo ente Tempi Moderni spa per i servizi obbligatori e specialistici.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Controllo Rendiconto e Contenzioso 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTA il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, 

n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 4, co. 2-3 e 6; 

 

VISTA la DGR 198/2014 e s.m.i., concernente la Disciplina per l’accreditamento e definizione dei servizi 

per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio, allegato A; 

 

VISTA la determinazione G11651/2014, recante “Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 

2014, n. G05903, Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi 

per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la 

definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale 

per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 

gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati”; 

 

VISTO l’art. 18, “Norma transitoria”, comma 2 della sopramenzionata Direttiva regionale a norma del 

quale: “Entro il 30 aprile 2015 gli operatori di cui al co. 1 sono tenuti, comunque, ad adeguarsi a quanto 

previsto dal presente atto e, in particolare, ai requisiti di cui al Capo II”; 

 

CONSIDERATO che in data 24/04/2015 è stato pubblicato sul portale S.AC. Lavoro un avviso a tutti i 

soggetti interessati alla procedura di accreditamento definitivo lo spostamento, per motivi tecnico-

organizzativi, della data di scadenza fissata per la presentazione della documentazione attestante il possesso 

dei requisiti di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 della Direttiva dal 30 aprile 2015 al 15 maggio 2015; 

 

CONSIDERATO che l’agenzia Tempi Moderni spa ha concluso gli adempimenti previsti dalla procedura 

ex art. 18 in data 06/07/2015, domanda prot. n. 145, in seguito alla richiesta di integrazione documentale 

sulla domanda presentata in data 15/04/2015;  

 

CONSIDERATO inoltre che l’istruttoria preliminare, chiusa in data 27/07/2015 in merito alla 

documentazione presentata dalla agenzia Tempi Moderni spa, C.F. 04330930266 per l’accreditamento 

definitivo ai servizi obbligatori di cui all’art. 4, comma 1 e specialistici di cui al comma 2 della Direttiva [area 

funzionale V (tutorship e assistenza intensiva), area funzionale VI (orientamento mirato alla formazione), 

area funzionale VII (Progettazione e consulenza per l’occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con 

disabilità), area funzionale IX (Avviamento a una esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche 

all’estero)] – sede: Viale Piave KM 68.800, Latina, ha avuto esito positivo; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 2 della Direttiva, la Direzione Regionale 

Lavoro, “a seguito delle verifiche di cui al co. 1, qualora positive, […] concede l’accreditamento con 

proprio provvedimento amministrativo”; 

 

CONSIDERATO che la agenzia Tempi Moderni spa, in esito alla procedura di validazione dell’istruttoria 

preliminare, risulta in regola con i requisiti richiesti dalla Direttiva Regionale per l’accreditamento definitivo 

nell’ambito dei servizi obbligatori e specialistici in relazione alle aree funzionali sopra specificate; 
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RITENUTO dunque di procedere al riconoscimento dell’accreditamento definitivo, salvo quanto previsto 

dall’art. 14, “Sospensione, revoca e rinnovo dell’accreditamento” della Direttiva;  

 

RITENUTO di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente 

provvedimento sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it; 

 

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, 

 

 

DETERMINA 

 

di procedere al riconoscimento dell’accreditamento definitivo alla agenzia Tempi Moderni spa, C.F. 

04330930266 nell’ambito dei servizi obbligatori e specialistici come sopra specificati e per la sede operativa 

di Viale Piave KM 68.800, Latina, salvo quanto previsto dall’art. 14, “Sospensione, revoca e rinnovo 

dell’accreditamento” della Direttiva; 

 

di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul sito 

www.portalavoro.regione.lazio.it; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 gg. dalla sua pubblicazione. 

 

 

 

  Il Direttore 

   Marco Noccioli 
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