REGIONE LAZIO
Direzione: LAVORO
Area:

SERVIZI PER IL LAVORO

DETERMINAZIONE
N.

G02111 del

26/02/2019

Proposta n. 2990 del 25/02/2019

Oggetto:
TEMPI MODERNI S.p.A. CF/P.IVA 04330930266 – Operatore accreditato per i servizi per il lavoro, obbligatori e
specialistici, Aree funzionali: V (tutorship e assistenza intensiva), VI (orientamento mirato alla formazione), VII
(Progettazione e consulenza per l'occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con disabilità) e IX (avviamento a una
esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero). Nuova sede operativa: Viale Giorgio Ribotta, 21 Roma
(DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014).

Proponente:
Estensore
Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

CIANFRIGLIA GIORGIA

_____________________________

FERRARO CARLA

_____________________________

A. FUSCO

_____________________________

M. NOCCIOLI

_____________________________
_____________________________

Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: TEMPI MODERNI S.p.A. CF/P.IVA 04330930266 – Operatore accreditato per i servizi
per il lavoro, obbligatori e specialistici, Aree funzionali: V (tutorship e assistenza intensiva), VI
(orientamento mirato alla formazione), VII (Progettazione e consulenza per l’occupabilità di
soggetti svantaggiati e di persone con disabilità) e IX (avviamento a una esperienza di lavoro o di
formazione in mobilità anche all’estero). Nuova sede operativa: Viale Giorgio Ribotta, 21 Roma
(DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014).
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO
Su proposta del Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro
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;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R.
21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva
“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione
Lazio”);
VISTA la DGR n.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 dirigenziale n.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”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G09543/2015 avente ad 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”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G05401/2018 avente ad oggetto: “TEMPI MODERNI
SPA - Rinnovo accreditamento per i servizi per il lavoro. (D.G.R. n.198/2014 e s.m.i. e
Determinazione
dirigenziale n. G11651/2014).”;
PRESO ATTO che TEMPI MODERNI S.p.A. ha avviato la procedura per la richiesta di
accreditamento ai servizi per il lavoro su https://sac.jobslazio.it/ per la sede di Viale Giorgio
Ribotta, 21 Roma;
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PRESO ATTO dell’istruttoria condotta da Laziocrea unitamente all’Area Servizi per il Lavoro
relativa all’accreditamento della nuova sede operativa di Viale Giorgio Ribotta, 21 Roma;
RITENUTO, pertanto, di riconoscere l’accreditamento per la citata nuova sede operativa;
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 riconoscere alla società TEMPI MODERNI S.p.A. CF/P.IVA 04330930266,
l’accreditamento per la nuova sede operativa di Viale Giorgio Ribotta, 21 Roma;
di 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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