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Dírezíone Generøle per le polítiche øttíve, i servizí per íl lavoro e løformazione

IL DIRETTORE GENERATE

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 norme generali sullbrdinamento del
lavoro alle dípendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI in pafticolare, l'afticolo 2, comma 1, lett. c) e gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n.276 del
10 settembre 2003;

VISTI idecreti ministeriali 23 dicembre 2003 e 5 maggio 2004;

VISTA la richiesta di autorizzaztone prowisoria allo svolgimento delle attività di ricerca e selezione
del personale presentata, ai sensi dellhfticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 e
dell'afticolo 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, dalla società JOB CENTRE sRL P.IVA
03699320283 con sede legale in Padova, Piazzetta Modin, 16;

ESAMINATA la documentazione prodotta;

ACCERTATO, pettanto, che in capo alla società richiedente sussistono i requisiti di cui allhfticolo 5,
commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e decreti minísteriali 23 dicembre 2003 e 5
maggio 2004, nonché successiva regolamentazione;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121 d¡ riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;

VISTO il D.M. 4 novembre 2014 (in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) in attuazione del D.P.C.M, n,
L2Ll20t4, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D. n. 34\Segr D.G,\2015 del 12.02.2015 didelega aldott. Marco Coviello;

AUTORIZZA

lAgenzia per il Lavoro JOB CENTRE SRL P.IVA 03699320283 con sede legale in Padova, piazzetta
Modin, 16 all'esercizio prowísorio dellhttività di ricerca e selezione del personale di cui all'afticolo 2, comma
1, lettera c) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 nonché, contestualmente, all'iscrizione della
stessa alla sezione IV dellAlbo Informatico delle Agenzie del Lavoro, ai sensi dell'afticolo 4, comma 1, lettera
d) deldecreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e articoli2e4 deldecreto ministeriale 23 dicembre 2003.
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