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ESTRATTO DAL VERSALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL I5 APRILE 20I4)

L'arrno duemilaquattordici, il giomo di martedì quindici del mese di aprile, alle ore

11.20, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo
212, si è dunita la Giunta Regionale cosi composta:

l) Z|NGAREmNlcoLA,,.....-......,... Prcsidente'l)
2) SMERrcLro MAssrMrLtANo ........ yice Prcsidente 8)

3) CrMrNrÉLLo CoNcEntNA .......... Assessore 9)

4) CrvnA MTCHELE " l0)

5) FAal^Nr GurDo ' ll)
6) RAVERA LIotA

Sono presenti: il Prcsidenle e gli Assessori Ciminiello, Civita, Ravero, Refiigeri, Ricci e

Yalenle.

Sono assenti: il /rce PreJidente e gli Assesso Fabiani Sarlore e Visini.

Partecipa il sottoscritto Segetario della Giùnta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(oMISSTS)

Deliberazione n. 198

Disciplina per I'accreditanrento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici,
della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per
i Giovani. Modifica dell'allegato A della Delibemzione della Giunta Regionale.9 gennaio

2014,n.4.
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DELTBERAZIoNEN./q8 DEL 1 5 APR. 20,14

Oggetto: Disciplina p€r l'accreditamento e Ia definizione dei servizi per il lavoro,

l:r\

specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piaoo regionale per I' della

caranzia per i GiovaDi. Modifica dell'allegato A della Dcliberazione della Giuda Regiomle, 9

gennaio 2014, n.4.

L A.G I UNTA RE GI O NALf,

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale al Lavoro;

VISTI:

' lo Statuto della RegioDe l"azio;

' la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio eùopeo del l0 giugno 2010, con la quale

l'Unione Europea mim a rilarciare l'economia comunitari4 definendo obiettivi che gli Stati

membi devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'iruovazione, dell'isùuzione,
dell'integÉzione sociale e di clima e energia;

- la Decisiooe del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con Ia quale si è deciso di creare

uo'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per utr amEotrtare di 6.000 oiliod di zuro per

il periodo 2014- 2020 al fine di sost€neie le misure espose trel pacchetto sull'occupaz iotre
giovadle del 5 dicembre 2012 €, iÀ particotalg per sosteoere la garanzia pel i giovani;

' la Rac.omandazioDe Qil3lc l20l0l) del Consiglio dell'Unione Europea del 22 apÀle 2013

sull'istitnzione di uoa garanzia per i giovani;

' il RegolaEeÀto (LrE) D- 13031013 del Parlameoto Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 pubblicato sulla GIJE del 20.12.2013 r*a disposizioni comuni sul Fordo europm di
sviluppo regiooale, sul Foodo sociale euop€o, sul Fondo di coesione, sul Fotrdo europeo

agric.lo per lo sviluppo lurale e sul Fondo europeo per gli aftari marittimi e la pesca e definisce

disposizioai geoerali sul Fondo europeo di wilqrpo regiomlg sul Fotrdo sociale europeo, sul

Foodo di coesione e sul Fotrdo europeo per gli atrari rdarittini e la pesca e abroga il
RegolaDento (CE) n. 1083/2006 del Consielio;

' il Regolaraento (uE) ù. 13Ml2013 del Pa aEento Europeo e del Consiglio del l7 diceDbrc

2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 rclatvo al Fotrdo sociale europeo e abrogante il
Regolametrto (CE) n. 1081/2006 del Corlsiglio sostiene, in particolar modo il capo IV,
"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";

il Regolameoto (UE, EIJRATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo I'art. 15

che corsente agli Stati membri di aoticipare fondi ael primo biemio di prcgarunaziorc 2014-

20I5 per la lotta alla disoccupaziooe giovanile e il rafforzametrto della dcerca;
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il Regolamento 7 marzo 2014, n.2l5l20l4Ne (pubblicato su Guùe 8 marzo 201 n. L69) che

stabilisce norme di attuazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Par

Consiglio;

europeo e del

il deqeto legislativo l0 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di

occupazion€ e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive

modifiche ed integaziotri;

il decreto legge D. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalhLegge n 9912013 coordhato con la

legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in que'sta §tessa Gazzetta Ufficiale ala pag. l),
interviene a sostegno dei "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in

particolare giovanilq della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto

(IVA) e altre misure finanziaie urgenti";

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. I "Regolamento di Organizzazione degli Uftici e

dei Servizi della Giunta Regional€" e successive modifiche ed integrazioni;

la Comrmicazione COMQ012)127 della Commissione del 5 dicembre 2012 al Padame o

eùropeo, al CoDsiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato dele Regiotri,

"Aiutare i giovad a etrtare oel motrdo del lavorc";

la Comudicazione COM(2013) 144 della Commissiooe del 12 matm 2013 al ParlaEeÀto

europeo, al Coosiglio, al Comitato ecooomico e sociale europeo e al Comitato dele Regiotri,

"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";

la Comunicazione (COM(2013)'97 della Commissiooe

europeo, al Co$iglio, al Consiglio eùopeo, al Comitato

Conùtato delle Regìoni 'Lavorare iasieme per i giovani

disoccùpaziooe giovaDile !

deÌ 19 giugno 20l3al ?arlaoento
economico e sociale euopeo e

d'Europa Invito ad agie

la proposta di Accordo di Part€mriato, tasftessa in data 10 dicembre 2013, che hdi
Pro$amma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione

Giovani" (PON-YED tra i Prograomi Operativi Nazionali fiDaMiati daÌ FSE;

il Piano di attuaziotre della Garanzia per i Giovaoi, inviÀto alla Commissiotre Eumpea il 23

dicembre 2013 e recepito cotr {ota n. ARES EMPI-/E3/ À[B/gc (2014) dalla Commissione

Euopea - DG Occupaziore;

la deliberazione della Giuata regionale 01 gfigÌo 2012, n 26S "Disciplina per I'accreditamento

dei servizi per il lavoro della Regione Lazio" cui si rinvia per relationem anche per le

motivaziod del presente atto;

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 509 "Disciplina per

I'accreditamento e dehnizione dei servizi specialistici della Regiorc Lazio anche in previsione

del Piano regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani" cui si invia per relationem anche

per le motivaziooi del presente atto;

la delibemzione della Giunta regionale 9 Sennaio 2014, n. 4 "Rettifica dell'allegato A della

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 509 "DisciPlina Per I'accreditamento

,?rl
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regionale per l'attuazione della Garanzia Ciovani" cui si invia per relationem anche pe

motivazioni del presente atto;

CONSIDERATO che:

- la citata Raccomandazione del CoDsiglio del 22 apile 2013 lapprcseDta una inaovazione

ioportade Èelle politiche europee di sostegno alle politiche giovadli in quanto saucisce utr

principio di sostegro ai giovad, fondato su politiche attive di istruzione, formazione e

inserimento nel mondo del lavoro, promuovendo la prevenzione dell'e§clusione e della

marginalizzazione sociale;

- le politiche comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro e occupaziotrg al fine di
garantirc a tutti i giovani un servizio efiicace e cÉncrete opportunità di lavoro o fomaz ione,

pongono un'attenziotre particolarc allo sviluppo, al raflorzamento e al coordiruDento dei

servizi per l'impiego pubblici e privati, incaricati di gestire Ie misue di inserimento e

reinserincetrto del mercato del lavoro;

- nelle more dell'approvazione del PON, prevìsto dal citato Accodo di Partemriato, da paÉe del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è necessario potenziare la rete regionale degli

operatori del mercato del lavoro, gmtualizzando e rettificaodo, laddove necessario, la
disciplina regionale per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, pe. rislroddere coa emcacia

anche agli obiettivi prefissati nell'ambito della Gararuia per i Giovani;

in coerenza con quaoto approvato con la chiamata DGR 509/2013, cosi come modificata dalla

DGR 4/2014, è necessario defrnirc puntualmente quei servizi specialistici, erogati dai servizi

competenti di cui al d.lgs. 181/2000 e s.m.i., che possano rispondere colt successo alle §flde

della crisi economica attuale e alle aspettative dei giovaoi, c-ode previsto dalla strategia del

piano itatia[o di attuazione della Garanzia per i Giovaùi;

attraverco il sistema regionale dei seruizi pe! il lavoro, si delhea ur1 percorco deteminato da

servizi di:

l. accoglierza - mirata a diffondere l'iniziativa e a fomire informazioni in merito alle
procedure di accesso al mondo del lavoro ai servizi e alle misùre offerte dalla Regione;

2. prcsa in carico ed orientarnento - finalizzato alla defi:rizione di rm percorso individuale e

alla successiva sottoscriziorc del Patto di sèrvizio;

3. assistelza intensiva alla persona athaverso la collocaziooe e la ricollocazione professionale;

4. orientamento miÉto alla folmazione non generalista e per petcorsi di appEndimedo non

formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano pasonale qualificato con

l'obiettivo dell'assunzione;

5. iaserimedto lavorativo per i soggetti waotaggiati e persone disabili;

6. awiamento a un'iniziativa imprendito ale;

7. awiamento a un'esperienza di lavoro, o di fomnzione, in mobilità anche all'estero, o di
servizio civile.

8. monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti in relazione alla tipologia di intervento atruata,

in particoìÀre, nei casi pertineoti, in temini di effettivo ioserimento lavorativo; ltl ' '. 
,'
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CONSIDERATO altresì che:

- ilMinistero delLavoro e delle Politiche Sociali è autorità di gestione del progfarnma operativo

nazioDéle per la Garanzia per i Gìovani, e che le Regioni agimnno itr qdalita di organismi

intermedi e che per tale motivo sarà necessario stipulare apposita convenzione tra le palti che

stabilisca le modalità e le regole di attuazione del oitato programma;

RITENUTO decessado, pe! quatrto sopra esposto:

- modificarc la DGR 42014 e ogni altra precedeote disposizione regionale cotrcemente le

procedure, i requisiti per I'accreditamento dei sewizi al lavoro e le modalità del loro

amdamelto agli operatori accrcditati, applovaÀdo il testo dell'allegato A del presente atto, di
cui è parte integante e sostarziale, che sostituisce integralmente l'allegato A della citata DGR
4/2014;

- prevedere che in fase di prima attuazione i soggetti che richiedono l'accreditamento per i servizi
al lavoro, in possesso dell'autorizzazione definitiva a norma dell'art. 4, co- 2-3 e di
d)toizzazìone a norma dell'art. 6 del d.lg§.27612003 e s.m.i. e che abbiaDo aLneùo ùtra sede

operativa trel telritorio della Regio[e Lazio, siaoo accreditati prowisoriamente per i seguenti

servizi al lavoro:

. accoglienza e prioa informazione;

. orientame o di primo livello;

. odeÀtamento specialistico o di secoodo livello;

. inconto domanda/offerta di lavoro e accompagtrameDto al lavoro;

- demandare al Diiettore competente per le materie del lavoro l'adozione dei prowedimenti
successivi e Decessad all'attuazione della disciplina per I'acqeditaEento dei servizi per il
Iavoro;

demaDdare al Direttore conpetente per le rllaterie del lavoro la softoscrizione della coavenzione

con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, necessaria all'attuazione del piano

regionale Gararzia per i Giovad;

DELIBERA
di:

- modiicme la DGR 4/2014 e ogdi alta precedeùte disposiziotre regionale concemeDte le

procedue, i requisiti per I'acccditametrto dei servizi al lavoro e le modalità del lolo
affidamefto agli operatori accreditati, approvando il testo dell'allegato A del presente atto, di
cui è parte integrante e sostaMiale, che sostituisce integralmente l'allegato A della citata DGR
4120t4;

prevedere che in fase di prima attuazione i soggetti che chiedono I'accreditamento pet i servizi
al lavoro, in possesso dell'autorizzazione definitiva a norma dell'art. 4, co. 2-3 e di
autorizzazione a noma dell'art. 6 del d.lgs.216/2003 e s.m.i. e che abbiano aLoleno una sede

operativa nel territorio della Regione Lazio, siano accreditati prowisoriameDte per i segueDri

servizi al lavoro:

. accoglienza e prima inlormazione;



oÉLtBERMToNÉN.,lq8 Dét- j 5 ApR. nl4 
ffi

. orieÀtaEento d.i pdmo Livello; 
/. oriqltaE€nto specialistico o di secoodo livellot /. hcontro domanda/offerta di lavoro e accompagrcento al lavoro; /

- demandare 8l DLetùore competente per le materie del lavoro l'adozione dei prodledimenti
successivi e nccessari all'attuszione della disciplina per l'accreditamedo dci servizi per il
lavoro;

- deÉandare al Dilettorc coEpeteÀte per le Eaterie del lavoro la sottoscrizione della conveoziooe

con il Mùistero del Lavoro e detle Politiche Sociali, nccessaria all'attuazione del pialo
regioaale Garalzia per i Giovani;

Il Presidente poni ai voti, a rorma di legge, il suesteso schaaa di deliberaziorc che ri§rlta
approvato all'unanimità-

Il prowedimeÌrto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web

www.portalavoro reeione.laz io.it

(oMrssls)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliad Caputo)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)
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ALLEG. alla DELIB.

oel -J..s...A.P.8"..i Allegato A

La Regione Lazio promuove la realirza2ione di un sistema diservizi per il lavoro attuato mediante

accreditamento di soggetti pubblici e privati.

Attraverso la disciplina dell'accreditamento, la Regione riconosce a8li operatori accreditati

l'idoneita ad erogare sul proprio territorio sèrvizi per il lavoro con l'obiettivo di favorke e di sostenere

l'inserimento nel mercato del lavoro, anche mediante I'utilizzo di risorse pubbliche.

I servizi per il lavoro sono indirizzati anche a panicolari 5oggetti per i quali la Retione Lazio

identifica caratteristiche e bisotni di assisten2a puntuali. Tali necessità sono individuate sulla base delle

politiche regionali per il lavoro implementate, a loro volta, sulla scia degli attuali cambiamentidel mercato

del tavoro e delle indicazioni provenienti dalle istiluzioni nazionali e comunitarìe. L'accreditamento

specialistico promosso in questa sede, si confìtura come Io strumento idoneo al raggiungimento degli

obiettivi prefissati in seno al Consiglio europeo sul tema della youth guorontee (Gotunzio Giovoni), e

recepitidal Governo italiano attraverso 8li indirizzidettati dal decreto-le8ge 28 Eiu8no 2013, n. 76 "Primi

interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,

nonché in materia di lmposta sul valore aggiunto (lVA) e altre misure finanziarie urgenti" convertito con

modifìcazione dalla LegBe 9 agosto 2013, n.99.

fawio di un piano reSionale di attua2ione della Earanzia per iSiovani assicura ai soSSetti di étà

compresa tra i 15 e i 29 anni, così come indicato nella proposta di Piano di attuazione italiano della

Garanzia Giovani sino all'età di 29 anni, un'offerta qualitativamente valida di lavoro, la possibilità di

proseguire gli studi, un'offerta di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione. Tale offerta

dovrà essere garantita entro un periodo ben definito. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso la

realizzazione di un sistema integrato dei sérvizi per il lavoro caratterizzato dalla cooperazione tra icentri
per l'impiego provinciali e 8li operatori accredìtati iscritti nell'"elenco re8ionale degli operatori accreditati

per iservizi per illavoro".

All'interno ditale sistema la Regione introduce, in via sperimentale, i, "contratto dì collocazione"

stipulato dal giovane con il centro per l'impiego e con uno degli operatori accreditati per i servizi

specialistici. La sperimentazione del modello prevede nuovi servizi per il lavoro, quali i serviziditutorship,

di assistenza continuativa alla persona disoccupata o inoccupata e di controllo della sua disponibilità per

l'attività stessa e per le occasionidi lavoro disponibili sul territorio.

A tal fine soro previsti criteri seleltivJrJrHsli alla esperienza, alle sede e alle attrezzatura deisoggetti che

1
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REGTONE rAiZlO

ASSESSORATO AL LAVORO

DISCIPLINA PER TACCREDITAMENTO E DEFINIzIONE DEI SERVTZI PER IL I.AVORO, GENERALI E

SPECIAI.ISTICI, DELLA REGIONE LAzIO ANCHE IN PREVISIONE DEL PIANO REGIONALE PER I]AITUAZIONE

DEI,LA GARANZIA GIOVANI

l,ì ra.r /iì,r'rr')



CAPO I

DISCIPTINA PÉR ACCREDITAMENTO

3.

1.

2.

Articolo 1

Accreditamento aiservizi pe, il lavoro

faccreditamento ai servizi per il lavoro, tenerali è specialistici, conituisce titolo per operare come

sotgetto erotatore ditali servizi all'interno del Sistema regionale dei SeNizi per il Lavoro

Sono d€finiti "servizi per il lavoro Senerali obbligatori" quelli consistenti nella prima informazione,

nell'orientamento di primo livello, nell'orientamento specialistico o di secondo livello, nell'incontro tra

domanda e offerta e nell'accompagnamento allavorc.

Sono defìniti "servizi per il lavoro 5pecialistici f"co ltativi":

a) i servi2i di tutorship e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione o della

ricollocazione professionale;

b) iservizi di orientamento mirato alla formarione non generalista e per percorsi di apprendimento

non formale svolti in cooperazione con le imprese che cèrcano peBonale qualificato con l'obiettivo

dell'assunzionej

c) iservìzi di anserimento lavorativo per i sotgetti sva ntattiati e persone disabilì;

d) i servizi per l'awiamento a un'iniziativa imprenditorialei

e) i servizi per l'awiamento a un'esperienza di lavoro o diformazione in mobilità anchè all'estero'

Tutti iservizi di cui al co. 2 debbono essere obbliSatoriamente erogati dai soggetti che richiedono

l'accreditamento e sono propedeutici all'accreditamento di cui at c0.3. A norma del d P R.442/2000,

del d.lgs. 181/2oOO e s.m.i., rimantono comunque ferme le competenze amministrative d€i cPl a loro

assegnate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di géstione dell'elenco anagrafico

deì lavoratori, dello stato di disoccupa2ione, del patto di servizio. Ai fini di assicurate la miBliore

integrazione tra politiche attive e politithe formative in considerazione del modello proposto dal'!a DGR

509/2013 e s.m.i, i centri per l'impiego svolgono i servizi dicui al co. 2 a esclusione di quelli di cui al co

3.

Fermo restando quanto previsto al co.4 isoBgetti che intendono richìedere l'accreditaménto possono

optare per uno o più servizidicui at co 3 qualora ne abbiano i requisiti. Tali requisiti sono specificati nel

dettatlio da successivo atto del direttore retionale competente in materia di lavoro.

faccreditamento disciplinato nel presente atto ha la durata di tre anni, duranté i quali la Giunta

Regionale, (on appo5ita deliberazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di

Lavoro definisce le eventuali integrazionie modificazionialla presente disciplina.

4
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AÉicolo 2

Sotgetti dell'ac.reditamento

1. Possono richiedere l'accreditamento pe.l'erogazione dei servizi per il lavoro i seguenti sogtetti;

a) i sottetti costituiti nella forma di società di capitali, disocielà cooperative ed i loro consoni;

b) le Agenzie per il lavoro, autorizzate in via definitiva a livello nazionale a norma dell'art.4 del d-lts.
27612@3 e s,m.i.;

c) le Universita, con esclusione di q uèlle telematiche, e i consorzi universitari;

d) le fondazioni ITS a norma dell'art. 6 del d.p.c,m, 25 gennaio 2008;

e) le scuole secondarie di secondo Erédo;

f) le CCIAA, le loro aziende speciali;

g) le associazioni dei datoridi Iavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente pii, rappresentative
sul piano nazionale o reBionale, le loro associazioni territoriali, Ie societa di setuizi da essi

control,ate;

h) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionalè, aventi
come og€etto almeno una delle setuenti attività:

- la tutè,a dellavoro;

- l'assistenza e la promozione delle attivita imprenditoria,l;

- la progettazione e l'eaogazione di percorsi formativi e di alternanza;

- la tutela della disabilità;

- la promozione sociale;

- ilvolontariato;

i) Bli Entibilaterali;

j) iComuni in forma singola o associatai

k) la Fondazione, istituita dall'Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di

autorizzazione nazionale, a norma dell'art. 6, co. 4, d-lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;

l) i soggetti accreditatia norma della DGR 958/2007 e s.m.i.;

m) 8li istitutidi patronato istituiti aisensi della l. 152/2001;

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1co.4, sono accrèditati didiritto: iCPl e i soggettidicuial co.

1, lett. c), d), e e) per i servizi di cui all'art. 1, co. 2. Ove richiesto, sono accreditati di dìritto per i servizi

dicuiall'art- 1, co.2, anche i sog8etti di cui al co. 1, lett.j).

Articolo 3

Requisiti per I'accreditamento

1. Ai fini dell'accreditamento per iservizidi cuiall'art. 1ènecessarioil possesso dei reqùisiti indicati nei

successivi com m i.

2. I soSgetti di cui all'art. 2, co- 1, che intendono accreditarsi devono dimostrare, alla data di

3



presentazione della domanda, il possesso deiseguenti req u isiti Eene rali:

a. I sotgetti di cui all'art. 2, co. 1, lettere a), b), g), h), i), m) e le aziende speciali delle CCIAA debbono

essere costituiti, alla data di presentazione della domanda, da almeno 1 anno;

b. lsoggetti di cui all'aft.2, co.l,lett. a), b), g), h), i), I), m) e le aziende speciali delle cclM che

richiedono l'accreditamento debbono:

_ possedere documentata esperienza almeno annuale in merito a tutti i servizi Per il lavoro dicui
all'aft, t, co. 2;

_ possedere documentata esperienua almeno annuale per ognuno dei servizi per il lavoro di cui

all'art. 1, co. 3, per iquali, èventualmente, si richieda l'accreditamento;

- possederé un proprio sito internet, anche per l'eventuale erogarione via web deiseryizi e una

casella e-mail uffìciale perle comunicazioni con gli utenti.

Isoggetti che intendono accreditarsi dévono dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il

possèsso deiSeguenli requisiti di caratt€re Siuridico e finanziario:

a. per isottettidi cuiall'art.2, co. 1, lett. a), b), g), h), i), k), l), m) e le aziende speciali delle cclM,
l'indicazione nello Statuto di un riferimento, anche se in maniera non esclusiva, alle attività di

servizio per cui si chiedè l'accreditamento;

b. per iso8gelti di cuiall'art. 2, co. 1, qualora costitr.riti nella forma disocietà di capitali, un bilancio

sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di rèvisione iscritti al

Registro dei Revisori contabili;

c. per i soggetti di cui all'art. 2, co. 1, qualora costituili nelle forme Sociétarie, l'assenza dj procedure

concorsualì in corso o l'assenza di procedure per la dichiararione delle stesse;

d. per isoggetti di cui a,l'art.2 co. 1, applicazione per il proprio personale dipendente di un

contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, salvo quanto previsto alla lettera "e";

e. per i sottetti di cui all'art. 2, co. 1, Iett. g), pér quel che riguarda il trattamento economico e le

condizioni di lavoro dei propri dipendenti, qualora non applichino un contratto collettivo, devono

applicare degli atti che dlsciplinino istitùti contrattuali aventi valore eqLrivalente ad accordi e a

contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e/o aziendali sottoscritti dalle oBanizzazioni

sindaca li compa rativa m e nte piir rappresentative;

I per i sottetti di cui all'art. 2 co. 1, essere in regola con le disposizioni di let8e rìguardanti il

collocamento al lavoro delle persone disabili;

g. per i soggetti di cui all'art. 2 co. 1, rispettare Bli obblighi re,ativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali;

h. per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui

all'art. 2, co. 1, assenza:

- di condanne penali, anche non definitive, ivi comprésé le sanzioni sostitutive di cui alla L

689/1981 e s.m.i. per delitti contro il patrimonio, per delìtti contro la fede pubblica o contro

l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.416-bis delcodice penale o perdelittinon
colposi per iquali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre
anni, pèr delitti o contrawenzioni previsti da le8gi dirette alla prevenzione degli infonunisul
lavoro o, in o8ni caso, previstida leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

- di misure di prevenzione dhposte ai sensi della l. 646/1982 e s.m.i. o ai sensi del d.l8s.

1s9l20L1l



- dicomminazione, ne8li ultimi cinquè anni, disanzioni per illeciti amminidrativi dipendentida
reato di cui al d.lts. 23U2m1.

4. I sog8etti che intendono èccreditarsi devono dimostrére, atla data di presentarione della domanda, il

possesso dei seguenti requisiti d i carattere struttura le:

a. disponibilita, in conformita alla normativa vigente, pet tutta la durata dell'accreditamento, diuna
o pii, sedi operative neltenitorio della Retione Lazio che siano:

1) conforml alla disciplina urbanistlca{dilizia viSente;

2) conformi alla normativa vigente ln matetla di tutela della salute, dell'igiene e della

sicurezza sui luoghi di lavoro;

3) conformi alla normativa vlgente in materia di accessibilita per le persone con disabilita. ln

caso di mancata conformta ilsogtetto che n'chiede l'accreditamento ètenuto a dimostrare
di potea erotare il Servizio in un locale conforme testito da ùn altro operatore accaeditato,

tramite apposito accordo scritto, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti dicuial presente

punlo 3)a pena di sospensione dell'accreditamento;

4) idonee a garantire spazi e arredi per l'accoglienza e per l'attesa nonché dispone di servi2i

igienici;

5) aperte al pubblico in orario d'uffcio, per i locali adibiti all'accoglien2a delle persone che

non può essere inferiore a ventiore Settimanali;

6) recanti l'indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali:

- detli estremidel prowedimentod'iscrizione nell'elenco regionale;

- della tipologia delservizio e degliorari di apenura al pubblico;

- dell'or8anìgramma delle funuioni aziendali nonché il nominativo del responsabile della

unita oGani22ativa;

- del logo della Re8ione Lazio;

b. ognisede operativa deve disporre di:

1) una sala adibita allo wolgimento di attivita di Sruppo e munita di postazioni informatiche.

ln caso di mancanza ditale requisito, ilsoggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a

dimostrare di poter erogare il Servizio in un locale conforme testito da un altro operatore

accreditato, tramite apposito accordo scritto, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti di

cuial presente anicolo a pena digospensionè dell'accreditamento;

2) un locale dotato di personal computer, collegati alla rete internet, per la consultazione di

banche datitramite le qualil'utente possa cercarc, anche in autonomia,le offerte dilavoro;

3) un ufficio pè. colloqui individuali che Sarantisca la riservatezza e la p.ivacy ai sensi della

normativa vigente degliutenti durante i colloqui medesimi.

Fermo restando quanto previsto dall'art, 2, co. 2, non sono tenuti a dimostrare i requisiti di cui ai co. 3

e 4 i so88etti accreditati, in via definitiva, per l'ambito orientamento ai sensi della DGR 968/2007 e

s.m.l., per le sedioperative accreditate e i sottetti di cui all'art. 2, co. 1,lett. c), d), e), ej)

Le fìgure proressionali attive presso 8li operatori accreditati e pÉposte all'eroBazione dei servizi per il

5.

6.

lavoro dicui all'art.l sono le seguenti:

a. responsabileorganizzativo;

b. operatore del mercato del lavoro;



c. operatoae delmercato del lavoro con competenze Specialistiche.

7. Le figure professionali di cui al co. 6 devono possedere competenze e capacità definìte con successivo

atto delDirettore regionale competente in materia dilavoro.

Artlcolo 4

Elenco regionale degli opeÉtod accrèdltatl per i servizi per ll lavoro

Presso la oirezione regionale competente in materia di lavoro è inituito l"'elenco regionale de8li

operatori accreditati per iservizi per il lavoro", nel quale vengono iscritti gli operatori accreditati a

norma dell'an. 7 del decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 è s.m.i.

L'iscrizione nell'elenco re8ionale di cui al co. 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requi5itidi cui

all'art.3.

La Dkezione regionale competente in materia di lavoro prowede all'acquisizione delle domande di
iscrizione nell'elenco regionale, di cui cura la tenuta, e prowede alle opportune forme di pubblicità

dello stesso, in particolare attraverso la pubblicazione suisitiinternet della Regione.

1.

1.

2.

3.

2.

1.

3.

4.

Articolo 5

Richie.ta e rilascio dell'accreditamento

La procedura per,'accreditamento è telematica e a sportello e consente dipresentare la domanda in

ogni periododell'anno.

Le domande di accreditamento saranno valutate dalla Dirèzione regionale competente in materia di

lavoro, anche con ìl supporto di società individuate con procedura di evidenza pubblica oppure di

so.ieta rcCionali in house prcviding.

A seguito dèlle verifiche di cui al co. 2, la Direzione reSionale competènte in materia di lavoro concede

l'accreditamento con proprio prowedimento amministrativo.

la Direzione regionale competente in materia di lavoro si riserva di effettuare in qualslasi momento

controlli sia documentali sia in loco/ per acceÉare il rispetto delle normative vigènti da parte

dell'accreditato e di coloro che partecipano aiservizi al lavoro della regione.

Articolo 5

DuEta e validlta dell'a.creditamènto

faccreditamento decorre dalla data di adorione del prowedimento di cui all'art. 5, co. 3, e ha dùrata

lriennale fatta salva la ver,fica del mantenimento dei requisitida cuiall'art. 3.

È fatto obbligo also8getto accreditato di comunicare alla Direzione regionale competente in materia di

lavoro ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento entro

quindicigiorni.
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Ardcolo 7

sospènslone, ièvoaa e dnnovo dell'accreditamento

1. La Oirezione regionale competente in materia di lavoro dispone con apposito atto, previa fìssazione del

termine di cui alco, 3, la revoca o la sospensione dell'accreditamento. La revoca è disposta:

a) in caso di esito netativo a seguito della verifica sulla ricorrenza o sul mantenimento dei requisiti

previsti a ll'a rt. 3;

b) in caso di accertamento di rllascio difalse dichiarazioni, secondo quanto di5posto dall'art.76 del

d.p.r. 44512000 e s.m,i.;

c) in caso diman(ata comunicazione neitermini delle informazioni dicui alco.2 delpresente articolo;

d) in caso di mancato ripristino nei terminl della ricorenza di uno dei.equisiti previ§ti dall'art.3

accenato in segulto alla disposizione della sospensione;

e) in caso di mancata presentazione, nel termine indicato dal c0.4, della richiesta di rinnovo

dell'iscrizione all'elenco regionale;

0 in ogni caso in cui, in esito ad un procedimento amministrativo di controllo awiato per gravi

kretolarita, le controdedu.ioni presentate non siano ritenute suffcienti a sanarè le irregolarità

iscontrate.

2. La sospensione è disposta:

a) in caso in cui il sog8etto accredìtato a norma della presente direttiva non comunichi alla Direzione

regionale competente in materia di lavoro ogni variazione dei requisiti o delle condizioni che

hanno determinato l'accreditamento;

b) in caso di difformita, di mutamento delle condizioni o della perdita dei requisiti previstidall'an 3,

sanabite nel temine massimo di trenta giorni dalla comunicazione del sotgefto accreditato o

dall'accertamento d'uf{icio della stessa;

c) in caso di awio di un procedimento amminist.ativo di controllo per la rilevazione, sia in sede di

controlli d'ufficio 5ia su se8nalazione di orEani divigilanza esterni, di ir.e8olarita Sravi;

d) in caso di .iscontro di eventuali difformita, mutamenti delle condizioni o della perdita dei requisiti

che hanno determinato l'accreditamento. Al sotgetto interessato è assegnato un termine

perentorio, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, per fornire evèntuali

5.

chiarimentio per sana.e la sltuazìone diirregolarita.

La sospensione, comunque, ha una durata massima di trenta giorni, decorsi iquali Ie Direzione

regionale competente in materia di lavoro procede alla revoca o alla conferma dell'accreditamento

stesso.

Entro e non oltre sessanta Eiorni prima della scadenza dell'accreditamento ilsogtetto accreditato può

richiedere il rinnovo dell'iscrizione all'elenco retionale, allegando la dichiarazione attestante il

mantenimento dei requisiti previsti all'art.3. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accreditamento

è p.owisoriamente prorogato per non oltre 60 giorni.

ln caso di revoca dell'accreditamento, il sottetto non può presentare una nuova domanda nei due

anni successivi dalla stessa, ll soggetto accreditato deve, nell'interesse dei destinatari, portare a

termine eventuali attivita finanziate dalla Retione, salvo ch€ la stessa non ne disponga l'interruzione.

4.
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6. ln caso di sospensione, il soggetto accreditato può continuare a svolSere eventuali attività fìnanziate

dalla Regione salvo che la stessa non ne dìsponga, in via cautelativa, l'interruzione.

caPo

I.E INIZIATIVE DEI.LA REGIONE I.AZIO IN FAVORE DEI"I"'OCCUPAZIONE GIOVANILE

1.

Anicolo E

Definizione deì de5tinaiad é délle opportunità

[a Regione Lazio nell'ambito delprogramma Garanzia Giovani si impegna a offfre entro quattro mesi, a

tutti i giovani di età compresa fra i15 e i29 anni, non impegnati in attivita di studio scolastico o

universitario, né in corsi di formazione professionale, né in attività di lavoro autonomo o subordinato,

che nefacciano richiesta una o piir delle setuentiopportunità:

a) l'inserimento o il reinserimento in un percorso di istruzione perfavorire ilcompletamento degli

studi;

b) awiamento a un percorso di formazione per l'acquisizioné di competenze, ivi comprese quelle

specifiche richieste da imprese operantì sul te rritorio;

c) accompagnamento intensivo al lavoro finalizzato alla collocazione o alla ricollocazione

Professionale;

d) awio a una iniziativa imprenditoriale o all'autoimpiegoi

e) awiamento a una esperjenza di lavoro o diformazione in mobilità anche all'estero;

f) svolgimento del servizio civiìe;

g) tirocinio;

h) awiamento al lavoro anche in apprendistato.

I giovani di cuial co. 1, devono registrarsi al protramma Garanzia Giovani presso icentai per l'impiego o

presso il portale nazionale Cliclavoro owero presso i portali regionali che dìalogano con il portale

cliclavoro. feventuale rifiuto di partecipazione al programma Garanzia Giovanideve essere oggetto di

esplicita verbalizzazione da parte dei centriper l'impiego.

lltermine di quattro mesi di cui al comma 1 decorre dalla stipula del patto di servizio presso icentri per

l'impiego.

2.

3.



Ardcolo 9

Atth,fta del centrl pet l'lnpleto

1. I centri per l'impieto ai fini del Prcgramma Gannzia p€r i giovani svolgono le seglenti attMta:

a) accotlienza e prima inforrnazlone;

b) presa in carico e r€Eistrazione dei Siovani di cui all'an. 8, co. 1;

c) odentamento diprimo livello;

d) eventuale orientamento specialistico o dl5€condo livello;

e) illustrézione dei servizi offerti dagli operatorl accreditatidi cuial capo l;

f) affidamento delgiovane all'operatore ac.reditato, s.elto liberamente daltiovane stesso;

t) monitora8gio e controllo dei servizi per il lavoro wolti dall'operatore accreditato in favore del

giovane prcso in caaico;

h) segnatazione alla Oirezione regionale competente in materia di lavoro di circottanze fondate che

possano motivare la revoca dell'accreditamento.

Ard.olo 10

Ririuto del gìovane

1. ll rifìuto da parte del tiovane delle opportunita offerte a norma dell'art. 8, co. 1, è oggetto di

verbalizzazione dal pa.te del centro per l'impieto. Nel caso di rifiuto, iltiovane è invitato a indicarne

sinteticamente il motivo.

2. Nel caso di rifiuto tiustificato, il centro per l'impieto offre al Siovane una ulteriore opportunita tra

quelle indicate all'art.8. Ferma restahdo l'applicarione dell'art. 13, il rifiuto ingiustlfìcato delEiovane

, comporta l'impossibilita diusufruire di ulteriori opportunita tra quelle indicate all'art. 8.

caPo t

SPERIMENTAzIONE DEL CONTRATTO DI COI.I.OCAZIONE

Artl.olo u

Contratto di collocazlone

La Retione Lazio promuove la sperimentazione del contratto di collocazlone nell'ambito dei Servizi al

lavoro dedicati ai giovani, fondati sulla cooperazione e complementarieta di funrionitra Ie strutture



pubbliche e le strutture private accreditate, con lo scopo di ridurre al minimo il funomeno della

disoccupazione Biovanile e dius€ita anticipata dalsistema della formarione e dell'istruzione.

2. llcontratto d i collocazione viene offerto altiovane che adeisce alservi2io dicui all'art.8, co.1,lett. c)

ed è stipulato dal giovane con il centro per l'lmpiego e con uno dei so8geni accreditati per iservizi

specialistici hcoltativi di cui all'art. 1, c0.3.

3. ll giovane, titolare del voucl,er di cui al successivo art. 12, sceglie il sotgetto accredito. Quesfultimo, a

seguito della scelta, è obbligato a stipulare ilcontratto di collocazione.

4. ll contratto di collocazione prevede:

a) l'attivazione di un servizio di assistenza lntensiva svolto dal soggetto accreditato per il

reperimento di una occupazione il più possibile corrispondente alle capacita

professionali e alle aspirazioni delgiovane, compatibilmente con la domanda espressa

dal mercato del lavoro territoriale;

b) la disponibilità del giovane a dedicare alla ricerca di occupazione e all'eventuale

riqualifìcazione professionale nell'ambito del servizio di cui alla precedente lett, a) una

quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di

lavoro a cui essa aspira;

c) la disponibilita delgiovane a considerare l'offerta di una attivita lavorativa, nell'ambito

del servizio di alla precedente lett. a) me8lio corrispondente alle sue capacità ed

esigenze, compatibilmente con le possibilità offerte dal territorio in cui la ricerca 5i

svolge;

d) l'affidamento del giovane a un tuto. desi8nato dal so88etto, responsabile del servizio,

cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte del Siovane degli oneri di

cui alle lett. b,l e c);

e) l'obbligo per il tutor- qualora il giovane sia titolare ditrattamento di disoccupazione o

di mobilità - di comunicare ai responsabili del centro per l'impieSo l'eventuale

inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lett. b) e c), ai fìni della riduzione o

sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente

ilBiovane;

f) la facoltà delgiovane di imputnare la comunicazione dicui alla lett. e), entro ilte.mine

di sette giornidalla ricezione della relativa informazione.

5. ll corrispettivo del servizio oggetto del contratto di collocazione, determinato secondo Slistandard di

mercato, è coperto mediante il voucher, dientita commisurata alla diffìcoltà di collocazione deltiovane

interessato e alla tipologia dei servizi resi. ll corrispettivo del vouaher è articolato in una parte fissa e in

una parte corelata al conseguimento del sultato positivo, a norma dell'art. 12.
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1.

2.
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Articolo 12

youdrer e condizioni pet ilsuo pagamento

Nell'ambito del programma Garanzia Giovani icosti pet l'espletamento deiservizi per il lavoro di cui

all'art. l, sostenuti dai soggetti accreditati a norma del capo l, sono coperti con rjsorse dell'unione

europea, nazionali e/o regionali.

I giovani che accedono al programma Garanzia Giovani a norma dell'art. & sono titolari di un voucher, il

cui impono e la ripanizione perfasce divalore sono definiticon successivo atto'

L'entita del voucier è determinata in base al Srado di occupabilita della persona intercssata e alla

tipologia dei servizi resisecondo criteristabiliti da apposita procedura.

fopeaatore accreditato invia al centro per l'impiego una comunicazione, sottoscritta an(he dalgiovane,

con la quale si documenta la tipologia dei servizi resi e il loro effeftivo espletamento e nel caso del

contatto di coltocazione, il risultato dell'insedmento effettivo nel processo produttivo. Ricevuta tale

comunicazìone e verificato quanto in essa esposto, il centro per l'impieto prowede a comunicare entro

15 tiorni alla Direzione regionale competente in materia di l"avoro ildiritto dell'operatore accreditato a

ricevere il pagamento del corrispettivo dovulo in rclazione aiservizi resi.

A.ticolo 13

ConseSuenze dell'inadempimento del Gontratto da parte della persona intetesseta

ln caso di inadempimento del contratto dì collocazionè di cui all'art, 11 .on particolare riguardo alco.

4, lett. b) e c),la persona interessata perde il diritto alla f.uizione del voucrer.

ll tutol è obbligato a comunicare ai responsabili delcentro per ì'impieSo l'eventuale inadempimento

ritevante detlìoneri di cui alle left. b) e c) dell'art. 11, co. 4, informandone contestualmente il giovane'

ll Biovane ha la facolta di impugnare la comunicarione di cui al co. 2, entro il termine di sette Biorni

dalla ricezione della relativa informazione.

3.

1.

2.

3.
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