
                                                             

DIREZIONE

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n. 323 del 28.04.2022 

Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni

Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO, PUBBLICAZIONE SUL SITO 
DELL'AGENZIA

Ordinario [ X ]

Immediatamente eseguibile [  ]

Allegati n: 0

Oggetto:  D.P.G.R.  08.08.2003  n.  47/R  e  s.m.i..  Rilascio  Autorizzazione  Provvisoria  ed
iscrizione all'Albo regionale delle Agenzie per il lavoro a  “CONSORZIO SOECOFORMA
IMPRESA SOCIALE  –  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”,  con  sede  legale  a
Lucca.

                                                                                                                            



                                                             

LA DIRETTRICE

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI).
Modifiche alla  l.r.  32/2002.  Disposizioni  in  materia  di  riordino del  mercato del  lavoro”,  in
particolare l’articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;

Richiamato Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con cui la
sottoscritta è stata nominata Direttrice della Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego;

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI).
Modifiche alla  l.r.  32/2002.  Disposizioni  in  materia  di  riordino del  mercato del  lavoro”,  in
particolare  l’art.  5  “Funzioni  dell’Agenzia.  Sostituzione  dell’articolo  21  quater  della  l.r.
32/2002, lettera l), con il quale si attribuisce la competenza ad ARTI della gestione del sistema
regionale  di  accreditamento e  autorizzazione ivi  compresa la  tenuta  dell'elenco dei  soggetti
accreditati e autorizzati;

Vista la L. 14 febbraio 2003 n. 30 recante “Norme in materia di occupazione e mercato del
lavoro”;

Visto  il  D.Lgs.  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”;

Vista  la  L.R.  26  luglio  2002  n.  32,  recante  il  “Testo  unico  della  normativa  della  Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione della citata L.R. 32/02, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003
n. 47/R, che:

- all’art. 125 esplicita i requisiti necessari per l’autorizzazione regionale allo svolgimento da
parte dei soggetti privati e pubblici delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del
personale e di supporto alla ricollocazione professionale;
-  all’art.  126 disciplina  la  richiesta  di  iscrizione  dei  soggetti  pubblici  e  privati  all’Albo
Regionale delle Agenzie per il lavoro;

Vista la domanda di autorizzazione provvisoria e di iscrizione all’Albo Regionale delle Agenzie
per  il  lavoro  presentata  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  in  data  14 marzo 2022  Prot.
ARTI/31109  da  “CONSORZIO  SOECOFORMA  IMPRESA  SOCIALE  –  SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE”, C.F.  02542510462   con sede legale a  Lucca,  Via Enrico Mattei
293/F, per lo svolgimento delle attività di  “ricerca e selezione del personale” e “supporto alla
ricollocazione  del  personale”,  presso  l’unità  organizzativa  sita in  Lucca,  Via  Enrico  Mattei
293/F;

Preso Atto che la verifica effettuata sui requisiti prescritti ha dato esito positivo;

Ritenuto  quindi  di  procedere  al  rilascio  dell’autorizzazione  provvisoria  all’esercizio  delle
attività  di  intermediazione  di  “CONSORZIO  SOECOFORMA  IMPRESA  SOCIALE  –
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”,  C.F.  02542510462   con  sede  legale  a  Lucca,  Via
Enrico Mattei 293/F, ai sensi dell’art. 127 del D.P.G.R. 47/R del 8 agosto 2013;

                                                                                                                            



                                                             

Dato atto che il  presente atto non è soggetto al controllo del  Collegio dei Revisori ai  sensi
dell’art. 21 novies, comma 3 della l.r. 32/2002;

D E C R E T A

1) di concedere l’autorizzazione provvisoria e l’iscrizione di  “CONSORZIO SOECOFORMA
IMPRESA SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ”, C.F. 02542510462  con sede
legale a  Lucca,  Via Enrico Mattei 293/F, all’Albo regionale delle Agenzie per il lavoro per le
sub-sezioni “Agenzie  di  ricerca  e  selezione  del  personale”,  “Agenzie  di  supporto  alla
ricollocazione del personale”;

2) di comunicare a cura di ARTI il presente atto ai soggetti interessati;

3) di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale di Agenzia
regionale toscana per l’impiego, ai sensi della normativa vigente.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso nei  confronti  dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

LA DIRETTRICE
SIMONETTA CANNONI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del  D.Lgs.  7  marzo  2005,  n.  82.  Il  presente  atto  è  conservato  negli  archivi  informatici  di
Agenzia regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.
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