Settore Area dei servizi ai cittadini e della comunicazione
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DI FORMAZIONE RIVOLTI AI
CITTADINI SESTESI - AI SENSI DELL'ART.13 DELLA LEGGE REGIONALE N.22 DEL 28 SETTEMBRE 2006 E
DELLA DGR N.825 DEL 25/10/2013 .

Codice Identificativo Gara (CIG): n. 745727305C

Chiarimenti - integrazione
Con riferimento alla seguente domanda:
“A pag. 3 del capitolato punti n. 2 e 3 si elencano tra i vari requisiti l’iscrizione all’albo accreditati al
lavoro l.r. 22/06 e l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro del Ministero dlgs 276/03. Entrambi i
requisiti devono essere posseduti dall’aggiudicataria? E’ sufficiente l’iscrizione all’albo regionale lr
22/06?”
e alla risposta alla stessa, del seguente tenore:
“Devono essere posseduti entrambi i requisiti: occorre essere accreditati sia per i servizi al lavoro ai
sensi della L.R. Del 28 Settembre 2006 n.22 sia all'Albo delle Agenzie per il lavoro e delle Politiche
sociali ai sensi del D.Lgs. n.385/2003”
Ad integrazione e specificazione di quanto riportato nei chiarimenti già pubblicati, si precisa che:
L'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro si compone di tre sezioni:
◾prima sezione: comprende le agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento dell'attività di
somministrazione di lavoro di tipo generalista e di intermediazione, inclusa la fondazione dei
consulenti del lavoro (art. 6, comma 2 del decreto legislativo 276/2003) e iscritti all'Albo delle
agenzie per il lavoro.
Non comprende i soggetti autorizzati all'intermediazione in base al regime particolare dell'art. 6,
comma 1 del decreto legislativo 276/2003 (quali, ad esempio, scuole, università, comuni, siti
internet, ecc.);
◾seconda sezione: comprende i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalle Regioni e Province
autonome, secondo i rispettivi sistemi;
◾terza sezione: comprende le agenzie iscritte all'Albo delle agenzie per il lavoro che operano in
regioni che non hanno ancora istituito un proprio regime di accreditamento (art. 12, comma 3, del
decreto legislativo n. 150/2015).
I soggetti accreditati dalle Regioni e Province Autonome non devono richiedere l'iscrizione all'Albo
nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, le Regioni che hanno rilasciato loro
l’accreditamento secondo i propri sistemi regionali procederanno d’ufficio a comunicare gli
elenchi dei soggetti accreditati per popolare la sezione seconda dell’Albo Nazionale dei soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro.
Alla luce di quanto sopra i soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Provincie Autonome, sono
d’ufficio iscritti nell’Albo delle Agenzie per il lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs.
1

n.385/2003”.
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