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Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Francesca Giovani 
 
Decreto N° 5272 del 24  Novembre 2011 
 
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
 
Allegati n°: 7  
 
   
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
A Si Cartaceo+Digitale 
B Si Cartaceo+Digitale 
C Si Cartaceo+Digitale 
D Si Cartaceo+Digitale 
E Si Cartaceo+Digitale 
F Si Cartaceo+Digitale 
G Si Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
L.R. 32/2002. Approvazione modifiche ai formulari per la presentazione delle domande di 
autorizzazione provvisoria, a tempo indeterminato e di iscrizione all'Albo regionale delle agenzie 
per il lavoro e delle domande di accreditamento allo svolgimento dei servizi al lavoro e iscrizione 
nell'elenco regionale.  
Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 
 
Atto certificato il   28-11-2011 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. 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, in 
particolare gli artt. 20 bis e 20 ter, relativi all’istituzione dell’albo regionale delle agenzie per il lavoro e dell’elenco 
regionale dei soggetti accreditati a svolgere  servizi al lavoro; 
 
Visto il “Regolamento di esecuzione della Legge Regionale n. 32/02” emanato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale del 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Capo III relativo all’albo 
regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati; 
 
Considerato che il citato D.P.G.R. 47/R/2003 prevede all’art. 126 che la richiesta di iscrizione all'Albo delle agenzie del 
lavoro deve essere "redatta su appositi formulari”, e all’art. 143 che la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti 
pubblici e privati accreditati a svolgere i servizi al lavoro deve essere "redatta su appositi formulari”, approvati dal 
dirigente della competente struttura regionale; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1703 del 24.03.2005 che ha approvato i formulari per la presentazione delle domande 
di autorizzazione provvisoria, a tempo indeterminato e di iscrizione all’Albo regionale delle agenzie per il lavoro e 
delle domande di accreditamento allo svolgimento dei servizi al lavoro e di iscrizione nell’elenco regionale; 
 
Ritenuto opportuno rettificare alcuni dati inseriti nei suddetti formulari che non risultano più attuali; 
 
Visti i formulari di presentazione delle domande sopra indicate, per i soggetti pubblici e per i soggetti privati, allegati al 
presente atto sotto le lettere "A", "B", "C", "D", “E”, “F” e “G”; 
 
Ritenuto che le domande di iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro, di autorizzazione provvisoria e a tempo 
indeterminato devono essere presentate alla Regione Toscana attraverso l’accesso alla procedure on-line 
“Autorizzazioni e Accreditamenti” mediante la registrazione del richiedente nel sito della Regione Toscana, 
www.regione.toscana.it e devono essere inviate mediante lettera raccomandata A.R. alla Regione Toscana, corredate da 
un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione indicata nei formulari, approvati con il presente 
decreto; 
 
Ritenuto altresì che le domande di accreditamento devono essere presentate alla Regione Toscana e alle Province 
toscane attraverso la procedura on-line “Autorizzazioni e Accreditamenti” mediante la registrazione del richiedente nel 
sito della Regione Toscana, www.regione.toscana.it e devono essere inviate mediante lettera raccomandata A.R. alla 
Regione Toscana o alla Provincia competente, corredate da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la 
documentazione indicata nei formulari, approvati con il presente decreto; 
 
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed 
ordinamento del personale) che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza; 
 
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 08/01/2009 n. 1 inerenti le competenze dei responsabili di Settore; 
 
Visto il decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26/10/2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata  responsabile 
del Settore Lavoro; 
 

D E C R E T A 
 

1. di stabilire che le domande di iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro, di autorizzazione provvisoria 
e a tempo indeterminato devono essere presentate alla Regione Toscana attraverso l’accesso alla 
procedura on-line “Autorizzazioni e Accreditamenti” mediante la registrazione del richiedente nel sito 
della Regione Toscana, www.regione.toscana.it e devono essere inviate mediante lettera raccomandata 
A.R. alla Regione Toscana, corredate da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la 
documentazione indicata nei formulari, approvati con il presente decreto; 

 
2. di stabilire che le domande di accreditamento devono essere presentate alla Regione Toscana e alle 

Province toscane attraverso la procedura on-line “Autorizzazioni e Accreditamenti” mediante la 
registrazione del richiedente nel sito della Regione Toscana, www.regione.toscana.it e devono essere 
inviate mediante lettera raccomandata A.R. alla Regione Toscana o alla Provincia competente, corredate 
da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione indicata nei formulari, approvati 
con il presente decreto; 



 
3. di approvare i formulari per  la presentazione delle domande di autorizzazione provvisoria e a tempo 

indeterminato e per l’iscrizione all'Albo regionale delle Agenzie per il lavoro per i soggetti privati (All. 
"A" e All. “G”), e per i soggetti pubblici (All. "B"); 

 
4. di approvare i formulari per la presentazione delle domande e per l’iscrizione nell'Elenco regionale dei 

soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro per i soggetti privati (All. "C") e per i soggetti 
pubblici (All. "D"), da presentare alla Regione, e per i soggetti privati (All. “E”) e per i soggetti pubblici 
(All. “F”) da presentare alle Province. 

 
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato 
integralmente, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) 
della L.R. 23/2007, così come modificata dalla L.R. 62/2008, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007. 

 
Il Dirigente 

FRANCESCA GIOVANI  
 


