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Oggetto: Rafforzamento dei Centri per l'Impiego attraverso il Programma
Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione"
2014/2020. Approvazione Piano di Attuazione Regionale per il rafforzamento dei
Servizi per l’Impiego.

IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, come modificata dalla legge regionale 8
giugno 2018, n. 28 avente ad oggetto: “Agenzia regionale toscana per l’impiego
(ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del
lavoro” e, in particolare, l’articolo 21quater, comma 1, lettera a), laddove si dispone che
“a) l’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7
e 8 della l.r. 1/2015, svolge, tra le altre, la funzione di gestione della rete regionale dei
centri per l’impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce
dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 604 dell’8 giugno 2018 con la quale
è definita la costituzione dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) a far data
dall’8 giugno 2018;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 187 del 28 novembre
2018 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Direttore dell’Agenzia
regionale toscana per l’impiego (ARTI);
Visto il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva" approvato
in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017 il quale, per quanto concerne il
rafforzamento dei centri per l'impiego prevede il trasferimento da parte di ANPAL di
risorse del POC SPAO 2014/2020 per consentire alle Regioni o alle Agenzie da loro
costituite l'acquisizione di personale qualificato da assegnare ai CPI del territorio;
Dato atto che per la Regione Toscana le risorse assegnate ammontano ad Euro
6.300.000,00, che consentono all'Agenzia ARTI di assumere con contratto a tempo
determinato n. 60 operatori qualificati di categoria C;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale N. 314 del 11/03/2019, con la quale:
1. è stato approvato lo schema della convenzione tra ANPAL e ARTI per lo
svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del
Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive per
l'Occupazione" 2014/2020;
2. è stato affidato all'Agenzia regionale ARTI il ruolo di Organismo Intermedio del
Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive per
l'Occupazione" 2014/2020 ed è stato disposto che la stessa provvederà
all'acquisizione di personale qualificato da assegnare ai CPI del territorio della
Regione Toscana per lo sviluppo di interventi di politica attiva del lavoro;
3. è stato stabilito che la convenzione con ANPAL venga sottoscritta dal Direttore
di ARTI;
4. è stato incaricato il Direttore di ARTI alla stesura del Piano di Attuazione (art.9
Convenzione);
Vista la Convenzione n. 20 del 10 aprile 2019, sottoscritta tra ANPAL e ARTI per lo
svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del
Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive per
l'Occupazione" 2014/2020;

Visto il Decreto del Direttore Generale di ANPAL n. 166 del 17-04-2019, che impegna
a favore dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, individuata come Organismo
Intermedio del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione”, per lo svolgimento delle attività per l’attuazione del Piano di
rafforzamento dei centri per l’impiego, risorse pari ad € 6.300.000,00 a valere sul POC
SPAO, Asse “Occupazione”, Obiettivo Tematico 8;
Considerato che:
1. come previsto dall’articolo 9 della citata Convenzione n. 20 del 10 aprile 2019,
“Le modalità di attuazione dell’intervento di rafforzamento dovranno essere
formalizzate all’interno di un Piano di Attuazione che ARTI dovrà sottoporre
alla valutazione e alla approvazione di ANPAL”;
2. come indicato nella nota di ANPAL n. 4520 del 12/04/2019, il Piano deve essere
trasmesso ad ANPAL entro 30 giorni dalla data di acquisizione della presente
nota;
Ritenuto pertanto di approvare il “Piano di Attuazione Regionale per il rafforzamento
dei Servizi per l’Impiego”, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della normativa vigente,
nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Toscana
l’Impiego;
Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio di ARTI e non è
pertanto soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21 novies,
comma 3 della l.r. 32/2002;
DECRETA
1. Di approvare il “Piano di Attuazione Regionale per il rafforzamento dei Servizi
per l’Impiego”, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di trasmettere alla Direzione Generale di ANPAL il presente provvedimento e il
Piano allegato per il seguito di competenza;
3. Di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale
di Agenzia regionale toscana per l’impiego, ai sensi della normativa vigente;
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi
informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato
decreto.

