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Oggetto: DGR 198/2014, allegato A art.2 co.1. Determinazione G05903 del 25/06/2014: Operatori 

accreditati per i servizi per il lavoro. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Controllo Rendicontazione e Contenzioso 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche recante “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

VISTA il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 

settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 

21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva 

“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione 

Lazio”); 

 

VISTA la DGR 198/2014 concernente la Disciplina per l’accreditamento e definizione dei servizi 

per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio, allegato A e, in particolare, l’art. 2, co. 1; 

 

VISTA la determinazione G05903/2014, concernente “Modalità operative della procedura di 

accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta 

Regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l'accreditamento 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 Deliberazione della Giunta 

Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4”; 

 

VISTA la nota prot. n. 1728/14 del 22/07/2014 pervenuta in pari data con prot. n. 422511 con la 

quale Lazio Service spa ha trasmesso gli esiti istruttori di cui all’art. 12, co. 1 della Direttiva, dalla 

quale risultano avere effettuato l’iscrizione al sistema “ SAC Lavoro” i seguenti soggetti: 

 

Ragione Sociale Partita IVA/ CF Macrotipologia ente 

EUROCONSULTING 05160751003 Autorizzato Min. Lavoro 

FONDAZIONE 

CONSULENTI PER IL 

LAVORO 

07979231003 Autorizzato Min. Lavoro 

GENERAZIONE 

VINCENTE 
07249570636 Autorizzato Min. Lavoro 

E.RI.FO. ENTE PER LA 

RICERCA 
06024731009 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

IL PUNGIGLIONE 04071331005 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

S.A.I.P. FORMAZIONE SRL 03594041000 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 
02381450606 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

CENTRO STUDI PLANET 

SCHOOL 
02049220599 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 
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CONSIDERATO  che, secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 2 della Direttiva, la Direzione 

Regionale Lavoro procede all’accreditamento se i risultati istruttori sono positivi; 

 

CONSIDERATO  che dalla summenzionata comunicazione di Lazioservice risulta l’esito 

istruttorio positivo per i seguenti soggetti: 

 

Ragione Sociale Partita IVA/ CF Esito istruttorio 

EUROCONSULTING 05160751003 Positivo 

FONDAZIONE 

CONSULENTI PER IL 

LAVORO 

07979231003 Positivo 

GENERAZIONE 

VINCENTE 
07249570636 Positivo 

E.RI.FO. ENTE PER LA 

RICERCA 
06024731009 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

IL PUNGIGLIONE 04071331005 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

S.A.I.P. FORMAZIONE 

SRL 
03594041000 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 
02381450606 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

CENTRO STUDI PLANET 

SCHOOL 
02049220599 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

 

CONSIDERATO che i soggetti  di cui alla  tabella sopra riportata,  risultano tra coloro che 

possiedono i requisiti per l’accreditamento, fermo restando quanto disposto dall’art. 18 della 

Direttiva;  

 

RITENUTO necessario approvare l’elenco dei soggetti accreditati  per i servizi per il lavoro, come 

da tabella sopra riportata;  

 

RITENUTO di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente 

provvedimento sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it; 

 

 

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, 
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DETERMINA 

 

 

di approvare l’elenco dei soggetti accreditati  per i servizi per il lavoro, come da tabella sotto 

riportata: 

 Ragione Sociale Partita IVA/ CF Macrotipologia ente 

EUROCONSULTING 05160751003 Autorizzato Min. Lavoro 

FONDAZIONE 

CONSULENTI PER 

IL LAVORO 

07979231003 Autorizzato Min. Lavoro 

GENERAZIONE 

VINCENTE 
07249570636 Autorizzato Min. Lavoro 

E.RI.FO. ENTE PER 

LA RICERCA 
06024731009 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

IL PUNGIGLIONE 04071331005 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

S.A.I.P. 

FORMAZIONE SRL 
03594041000 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

SIRIO 

FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

02381450606 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

CENTRO STUDI 

PLANET SCHOOL 
02049220599 Accreditati ai sensi della DGR968/2007 

 

di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul 

sito www.portalavoro.regione.lazio.it; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla sua pubblicazione 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal medesimo momento. 

 

 

 

  Il Direttore 

   Marco Noccioli 
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Oggetto: DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il 

lavoro. Accreditamento ente S.A.I.P. Formazione srl per i servizi specialistici. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Controllo Rendiconto e Contenzioso 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTA il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, 

n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 

e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”); 

 

VISTA la DGR 198/2014 e s.m.i. concernente la Disciplina per l’accreditamento e definizione dei servizi 

per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio, allegato A; 

 

VISTA la determinazione G11651/2014, recante “Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 

2014, n. G05903, Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi 

per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento 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 Deliberazione della Giunta Regionale, 9 

gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati”; 

 

VISTA la nota prot. n. 1976/14 del 10/09/2014 acquisita agli atti in data 11/09/2014, con la quale Lazio 

Service spa ha trasmesso gli esiti istruttori di cui all’art. 12 della Direttiva; 

 

CONSIDERATO  che tra gli enti la cui istruttoria preliminare ha avuto esito positivo risulta l’ente S.A.I.P. 

Formazione srl, C.F./P.IVA 03594041000 che, già in possesso dell’accreditamento per i servizi obbligatori, 

ha avviato la procedura di accreditamento per i servizi specialistici di cui all’art. 4, comma 2, della Direttiva, 

area funzionale V (assistenza intensiva), Area funzionale VI (orientamento mirato alla formazione), Area 

funzionale VII (Progettazione e consulenza per l’occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con 

disabilità), Area funzionale VIII (Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità) – sedi:  

 Via Ufente, 20, Latina (Latina) 

 VIA RUFELLI 81/83 - C/O IST. "PIAMARTA", Ariccia (Roma); 

CONSIDERATO  che, secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 2 della Direttiva, la Direzione Regionale 

Lavoro, “a seguito delle verifiche di cui al co. 1, qualora positive, […] concede l’accreditamento con 

proprio provvedimento amministrativo”; 

 

CONSIDERATO che l’ente S.A.I.P. Formazione srl, in esito alla procedura di validazione dell’istruttoria, 

risulta in possesso dei requisiti per l’accreditamento nell’ambito dei servizi specialistici come sopra descritti;  

 

RITENUTO dunque di procedere al riconoscimento dell’accreditamento, salvo quanto previsto dall’art. 

14 della Direttiva, “Sospensione, revoca e rinnovo dell’accreditamento”;  

 

RITENUTO di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente 

provvedimento sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it; 

 

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, 
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DETERMINA 

 

 

di procedere al riconoscimento dell’accreditamento nell’ambito dei servizi specialistici come sopra 

specificati, all’ente S.A.I.P. Formazione srl, C.F./P.IVA 03594041000 per le sedi: 

 Via Ufente, 20, Latina (Latina) 

 VIA RUFELLI 81/83 - C/O IST. "PIAMARTA", Ariccia (Roma), 

salvo quanto previsto dall’art. 14 della Direttiva, “Sospensione, revoca e rinnovo 

dell’accreditamento”; 
 

di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul sito 

www.portalavoro.regione.lazio.it; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 gg. dalla sua pubblicazione. 

 

 

 

  Il Direttore 

   Marco Noccioli 

Pagina  3 / 3


	G10589_23_07_2014
	G13726_29_09_2014



