
   
 
 

   

 

 

 

 Posizione organizzativa supporto alla 
programmazione e all’attività legislativa 
normativa e amministrativa in materia di lavoro 
 

  

LR 18/2005, art. 24. Rinnovo dell’accreditamento per lo 
svolgimento di servizi al lavoro e iscrizione all’Elenco regionale 
dei soggetti accreditati di TEMPI MODERNI S.p.A. – anno 
2020. 

 
Il responsabile delegato di posizione organizzativa 

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro), ed in particolare l’art. 24 che disciplina l’istituto dell’accreditamento per la 
fornitura dei servizi al lavoro;  

Visto il «Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi al 
lavoro, le modalità di tenuta dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei 
servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge 
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro)», emanato con D.P.Reg. 20 marzo 2009, n. 72, di seguito denominato Regolamento; 

Visti, in particolare: 
- il capo II del Regolamento, che stabilisce i requisiti necessari ai fini dell’accreditamento e per 
l’iscrizione all’Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;  
- l’articolo 7 del Regolamento che disciplina la tenuta dell’Elenco regionale dei soggetti 
accreditati; 
- l’articolo 8 del Regolamento, che disciplina la presentazione della domanda di 
accreditamento, comprensiva della richiesta di iscrizione all’Elenco regionale; 
- l’articolo 8, comma 3, del Regolamento, secondo cui le Agenzie per il lavoro iscritte nelle 
sezioni a), b) o c) dell’Albo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 276/2003, 
qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente 
normativa, l’iscrizione al predetto Albo, non sono tenute a dimostrare il possesso dei requisiti 
previsti nel capo II, ad eccezione di quelli indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e d), 
numero 2; 

Visto il decreto del Direttore centrale 9 aprile 2009, n. 363/LAVFOR di approvazione del 
modello di domanda di accreditamento e iscrizione all’albo regionale; 

Visti 

-  il decreto del primo sostituto del Direttore del Servizio lavoro del 3 agosto 2010, n. 1682, 
con cui la società TEMPI MODERNI S.p.A. di Conegliano Veneto (TV), codice fiscale/P.Iva 
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04330930266, è stata accreditata per lo svolgimento dei servizi al lavoro ai sensi 
dell’articolo 24 della legge regionale 18/2005; 

- il decreto del Responsabile di posizione organizzativa del 2 agosto 2012 n. 4023, con cui 
l’accreditamento della società TEMPI MODERNI S.p.A. di Conegliano Veneto (TV) è stato 
confermato per un biennio;  

- il decreto del Responsabile di posizione organizzativa del 29 luglio 2014 n. 4724, con cui 
l’accreditamento della società TEMPI MODERNI S.p.A. di Conegliano Veneto (TV) è stato 
confermato per un biennio;  

- il decreto del Responsabile di posizione organizzativa del 21 luglio 2016 n. 5482, con cui 
l’accreditamento della società TEMPI MODERNI S.p.A. di Conegliano Veneto (TV) è stato 
confermato per un biennio;  

- il decreto del Responsabile di posizione organizzativa del 5 luglio 2018 n. 5758, con cui 
l’accreditamento della società TEMPI MODERNI S.p.A. di Conegliano Veneto (TV) è stato 
confermato per un biennio;  

Atteso che in data 20 aprile 2020 la società TEMPI MODERNI S.p.A., codice fiscale/P.Iva 
04330930266, ha presentato domanda di rinnovo dell’accreditamento e dell’iscrizione 
nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati, riferita alle unità operative di Udine (UD), viale  
Venezia n. 70, allegando la prevista documentazione;  

Rilevato che la società in questione è iscritta alla sezione a) dell’Albo delle Agenzie per il 
lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs 276/2003, in base al provvedimento del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/007802/MA004.A003 del 30/05/2012, e 
che pertanto è applicabile i disposto del sopra citato comma 3 dell’articolo 8 del 
Regolamento;  

Ritenuto, sulla base dell’attività istruttoria esperita, che la società TEMPI MODERNI S.p.A. di 
Conegliano Veneto (TV) possiede i requisiti di cui al capo II del Regolamento; 

Visto l’articolo 9, comma 3, del Regolamento, secondo cui, in caso di accoglimento 
dell’istanza, l’Ufficio competente dispone, con decreto, l’accreditamento e l’iscrizione 
all’Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro e ne dà 
comunicazione al soggetto interessato;  

Decreta 

Per le motivazioni espresse in premessa, 
1. di confermare alla società TEMPI MODERNI S.p.A. di Conegliano Veneto (TV), codice 
fiscale/P.Iva 04330930266, l’accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro ai sensi 
dell’articolo 24 della legge regionale 18/2005, in particolare per l’unità operativa sita in Udine 
(UD); 
2. di confermare l’iscrizione della società TEMPI MODERNI S.p.A. nell’Elenco regionale dei 
soggetti accreditati di cui all’articolo 24 della legge regionale 18/2005. 
3. Il presente decreto è comunicato all’interessato. 
 
Trieste, data del protocollo  
 
 
        Il responsabile delegato 
                     di posizione organizzativa  
            dott. Luca Sanson 
              firmato digital mente  
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