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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6573 DEL 05/07/2019
OGGETTO:

DD. n. 5772 del 13/06/2019. Accreditamento dei servizi per il lavoro: Zefiro
Sistemi e Formazione srl. Sostituzione Allegato A).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 11 "Interventi a sostegno delle politiche attive del
lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e
disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili";
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge14 febbraio 2003, n. 30” e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7 “Accreditamenti”;
Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della
legge 10 dicembre 2014, n. 183 e ss. mm. e in particolare l’art. 12 c. 1;
Visto il Regolamento (UE) 2016/589, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile
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2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori
ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i
regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013;
Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2018 recante
“Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”;
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.”;
Vista la delibera n. 20 del 23 maggio 2018 di Anpal con la quale è stato approvato il Sistema
Nazionale di Ammissione alla rete EURES (European Employment Services) di soggetti
diversi dai servizi pubblici per l’impiego;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2016 n. 1168 “Definizione degli
standard dei servizi regionali per l’impiego in funzione delle novità introdotte dal
dlg.150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR 425/2014”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2016 n. 1209 “Disciplina
regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro”;
Vista la D.D. n 3011 del 29/03/2017 “Avviso per la presentazione delle domande per
l’accreditamento dei servizi per il lavoro e procedura operativa prevista dalla DGR del 24
ottobre 2016, n. 1209.”
Vista la D.D. n. 4171 del 07/05/2019 “D.D. del 29/03/2017 n. 3011 “Avviso per la
presentazione delle domande per l'accreditamento dei servizi per il lavoro e procedura
operativa prevista dalla DGR del 24 ottobre 2016, n. 1209” Allegato A). Istituzione
Commissione di valutazione.”;
Vista la D.D. n. 5772 del 13/06/2019 con la quale è stato di accreditato il soggetto Zefiro
Sistemi e Formazione srl con sede legale in Assisi (PG), via Patrono d’Italia, 58 – P. IVA
02046590549 per i servizi al lavoro rimandando all’Allegato A) parte integrante e sostanziale
dell’atto le specifiche di tale accreditamento;
Considerato che per mero errore materiale, l’Allegato A) parte integrante e sostanziale della
D.D. n. 5772 del 13/06/2019 è riferito ad altro soggetto, anziché a Zefiro Sistemi e
Formazione srl;
Ritenuto necessario, pertanto, adottare specifico provvedimento per la sostituzione
dell’Allegato A) alla D.D. n. 5772 del 13/06/2019 con l’Allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare atto che l’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto rettifica e sostituisce l’Allegato A) alla D.D. n. 5772 del 13/06/2019;
2. di dare atto che nel BURU e nel sito www.istruzione.regione.umbria.it verrà
pubblicata la D.D. n. 5772 del 13/06/2019 con l’Allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
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Perugia lì 02/07/2019

L’Istruttore
- Elisabetta Mancini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 02/07/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Stefania Pettine
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 05/07/2019

Il Dirigente
Giuseppe Merli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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