
                                                             

DIREZIONE

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n.   177  del   06/05/2021

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.  8.08.2003  n.  47/R e  s.m.i..  Accreditamento allo  svolgimento dei  servizi  al
lavoro di  “SCBS LAVORO S.P.A ”,  con sede legale  a   Seregno (MB) – iscrizione
nell’elenco regionale. 

                                                                                                                            



                                                             

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 legge regionale 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 legge regionale 26 luglio 2002 n. 32,
emanato con  Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e
s.m.i., che all’art. 145 esplicita la durata di due anni dell’iscrizione dei soggetti privati e
pubblici all’elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro ed i
termini per il suo rinnovo;

Preso atto che, con il decreto dirigenziale n. 528 del 30 dicembre 2020 del copetente
Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze e Prato è stata disposta l'iscrizione di
“CBS LAVORO SPA”, C.F./P.IVA, 10251940960, con sede legale a Seregno (MB) in
Via  Claudio  Monteverdi  n.  8, nell'elenco  regionale  dei  soggetti  accreditati,  sezione
provinciale di Firenze, per lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all’art. 135, lettere
a), b) del Regolamento sopra citato;

Preso  atto  che,  tramite  comunicazione  via  PEC n.  Prot.  46453  del  20  aprile  2021
pervenuta  al Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena,   “CBS LAVORO SPA” ha
presentato  istanza  di  estensione  dell'accreditamento  alla  sede  posta  nel  Comune  di
Siena, Via Massetana Romana 58/b, e che la documentazione fornita in merito a tale
sede è stata istruita con esito positivo; 

Visto l’art.  137 del Regolamento di esecuzione della citata L.R. 32/02, emanato con
D.P.G.R. 8 giugno 2003  n. 47/R e s.m.i. il quale prevede al comma 2 che i soggetti
accreditati  che  svolgono  attività  in  più  di  una  provincia  siano  iscritti  alla  sezione
regionale dell'elenco regionale dei soggetti accreditati;

                                                                                                                            



                                                             

Ritenuto  quindi  di  procedere  all’iscrizione  da  “CBS  LAVORO  SPA”,  nell’elenco
regionale, sezione regionale, dei soggetti privati accreditati allo svolgimento dei servizi
al lavoro sopra elencati, di cui all’art. 137, comma 2 del  Regolamento sopra citato, e
parallelamente alla cancellazione del medesimo soggetto dall'elenco regionale, sezione
provinciale di Firenze;

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 procedere all’iscrizione di  “CBS LAVORO SPA”, C.F./P.IVA, 10251940960, con
sede legale  a  Seregno (MB) in Via  Claudio  Monteverdi  n.  8, nell’elenco regionale,
sezione regionale,  dei soggetti  accreditati,  per lo svolgimento dei seguenti  servizi  al
lavoro:
- orientamento,
- servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro,

da svolgersi presso i locali indicati in istanza, nelle province di Firenze e Siena;

2. di disporre la cancellazione di “CBS LAVORO SPA”, C.F./P.IVA, 10251940960, con
sede legale a Seregno (MB) in Via Claudio Monteverdi n. 8, dall'elenco regionale, se-
zione provinciale di Firenze;

3. di comunicare a cura di ARTI il presente atto ai soggetti interessati;

4.  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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