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prn r,h IoLITICHE ATTIVE,I sERvIzI pER IL LAVoRo E LA
FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 30 del

14 febbraio 2003;

VISTO il decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003 e successive integrazioni

e

modificazioni;

VISTO il decreto legislativo n.

165 del 30 marzo 2001 recante norrne generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI in particolare, I'articolo 2, comma

1, lettera d) e

gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n.276

del 10 settembre 2003;

VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre

il

2003 e 5 maggio 2004;

l2l

D.P.C.M. del 14 febbraio 2014, n.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica Italiana (G.U.R.I.) - Serie Generale - n. 196 del25 agosto 2014 recante Regolamento di
organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO

VISTO il D.M. 4 novembre 2014 (in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) in attuazione del D.P.C.M. n.
l2ll20l4, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;

VISTO il D.D. n. l3\Segr D.G.\2015 del3.02.2015 di delega al dott. Marco Coviello.

VISTA l'autorizzazione prowisoria all'esercizio dell'attività di supporto alla ricollocazione
professionale del25lI0l20l2 Prot. 39114928
di cui all' articolo 2, comma 1, lettera
d); articolo 4, comma 2; afücolo 5, commi 1 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 e
dell'articolo 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 alla società *JOB SELECT SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA', CF/Partita iva n. 04008340285, con sede legale in PADOVA
(PD), VIA SAN MARCO, n.127;

ft

VISTA la richiesta di attorizzazione a tempo indeterminato allo svolgimento delle attività di
supporto alla ricollocazione professionale presentata, ai sensi dell'articolo 4, comma2 del decreto
legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003,
dalla società "JOB SELECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", CFÆartita iva n.
04008340285, con sede legale in PADOVA (PD), VIA SAN MARCO, n.127;

ESAMINATA la documentazione prodotta;
ACQUISITI gli esiti ispettivi;
ACCERTATO, pertanto, che in capo alla società richiedente sussistono i requisiti di cui all'articolo
5, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 276 del l0 settembre 2003 e decreti ministeriali 23
dicembre 2003 e 5 maggio 2004, nonché successiva regolamentazione;

AUTOR:TZZA

Lavoro *JOB SELECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA'
CF/Partita Itu ,r. 04008340285 all'esercizio a tempo indeterminato dell'attività di supporto alla
ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n.276
del l0 settembre 2003 nonché, contestualmente, al mantenimento alla sezione V dell'Albo
Informatico delle Agenzie del Lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo l0 settembre 2003 n.276 e articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003.
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Direzione Generale per le politiche attíve,
servizí per íl luvoro e løformøzíone
Dívisione

i

I
JOB SELECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

VIA SAN MARCO 127
3s129

- PADOVA (PD)

All.l
Oggetto: JOB SELECT SOCIETA'A RESPONSABILITA' LIMITATA - c. f. 04008340285 - Autorizzazione a
tempo indeterminato.

In riferimento

all'istanza peruenuta, si trasmette in originale íl prowedimento di autorizzazione
indeierminato per l'esercizio dellhttività di supporto alla ricollocazione professionale.

a tempo

Con lbccasione si ricorda, in generale, che ai sensi dell'aft.7 del D.M. 23.12,2003, è attribuito alla scrivente
Direzione Generale íl potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni prowisorie e a tempo indeterminato.
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