
 

 

 

 
 

Il Direttore generale 
 
 

VISTA la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l’articolo 1, commi 3 e 4; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 12; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l’articolo 
4, comma 1, lettere a) e c) e l’articolo 6, comma 2; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018 recante “Criteri per la definizione dei 

sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”; 

 
VISTO il DPR 18 novembre 2019 di nomina del Direttore Generale, Avv. Paola Nicastro registrato dalla Corte dei Conti il 

6 dicembre 2019; 

 
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003 protocollo n. 0000144 

del 26/11/2018 , e l’iscrizione alla Sezione 1: Somministrazione di lavoro di tipo generalista dell’Albo delle agenzie per il 

lavoro;  

 

VISTA la richiesta di accreditamento allo svolgimento di servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale presentata da: 

CBS LAVORO S.P.A. CF 10251940960 con sede legale in Seregno Via Claudio Monteverdi 8, 20831 in data 2020-12-23, 

prot. 0012837; 

 
ESAMINATA la documentazione prodotta; 

 

        ACCREDITA 
 
CBS LAVORO S.P.A. CF 10251940960 con sede legale in Seregno, Via Claudio Monteverdi 8, 20831, allo svolgimento di 

servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, 

n. 150 e dispone contestualmente l'iscrizione alla sezione I all’Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. 

L’accreditamento nazionale è concesso per tutte le sedi operative della società “CBS LAVORO S.P.A.” e sarà automaticamente 

esteso anche alle sedi operative aperte successivamente al presente decreto di accreditamento nazionale.  

 
 

                                  Avv. Paola Nicastro 
                                   f.to digitalmente 

 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione 
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