N°
5

23

43

44

60

Data

Dirigente
Oggetto
Responsabile
21/01/19 Paolo Grasso Avviso pubblico fondo
regionale per
l’occupazione dei
disabili (approvato con
decreto dirigenziale
n.4660 del
20/03/2018)concessione di
contributi alle imprese
e/o datori di lavoro
privati: approvazione
graduatoria di merito
delle domande
ammissibili e non
ammissibili alla
scadenza del
31/10/2018.
31/01/19 Marina
Avviso per la
Babboni
concessione di
contributi individuali a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia –
Approvazione elenco
domande mese di
Novembre 2018 ed
imputazione della
spesa.
14/02/201 Marina
Avviso per la
9
Babboni
concessione di
contributi individuali a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia –
Approvazione elenco
domande mese di
dicembre 2018 ed
imputazione della
spesa
14/02/201 Marina
Avviso tirocini non
9
Babboni
curriculari rivolti a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia – Revoca
totale contributo
concesso a favore di Il
Piccolo Principe
soc.coop.Onlus per
interruzione tirocinio –
Riduzione imputazione
spesa
20/02/201 Simonetta
L. 68/99. Fondo
9
Cannoni
Regionale per
l'occupazione dei
disabili – Avviso
Pubblico per la
concessione di
contributi alle imprese
e/o datori di lavoro
privati (d. d. 4788 del
09_04_2018):
approvazione

Ufficio

Tipo di
pubblicità
Settore
Atto non
Servizi per riservato,
il Lavoro di pubblicazione
Firenze
sul sito
Arezzo
dell'agenzia.
Prato

Atto Dirigenziale

Allegati

Decreto n. 5 del
21/01/2019

A-B

Settore
Servizi per
il Lavoro di
Massa
Carrara,
Lucca e
Pistoia

Atto non
riservato,
pubblicazione
sul sito
dell'agenzia.

Decreto n.23 del
31/01/2019

A

Settore
Servizi per
il Lavoro
Massa/Carr
ara/Lucca e
Pistoia

Atto non
Decreto n.43 del
riservato,
14/02/2019
pubblicazione
sul sito
dell'agenzia
comprensiva di
allegato A) sul
sito
dell'agenzia.

A

Settore
Servizi per
il Lavoro
Massa/Carr
ara/Lucca e
Pistoia

Atto non
Decreto n.44 del
riservato.
14/02/2019
Pubblicazione
sul sito web
dell'agenzia

Settore
Servizi per
il Lavoro di
Pisa e Siena

Atto non
Decreto n.60 del
riservato
20/02/2019
/Pubblicazione
sul sito internet
dell’Agenzia,
comprensivo di
allegati A) e B)

A-B

68

27/02/201 Marina
9
Babboni

73

04/03/201 Marina
9
Babboni

74

04/03/201 Marina
9
Babboni

118

21/03/201 Marina
9
Babboni

graduatoria di solo
merito delle domande
ammissibili, non
ammissibili e non
valutabili presentate
alla scadenza del
31.10.2018.
Avviso pubblico per la
concessione di
contributi individuali a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia approvato
con decreto
dirigenziale
n.6920/2018 del
Settore Servizi per il
Lavoro di Massa
Carrara Lucca e Pistoia
- Modifiche

Settore
Servizi per
il Lavoro
Massa
Carrara
Lucca e
Pistoia

Atto non
riservato
/Pubblicazione
sul sito internet
dell’Agenzia,
comprensivo di
allegati A,
1,2,3,4,5 sul
sito internet
dell’Agenzia.
Pubblicazione
sul Burt. Atto
pubblicato in
amministrazion
e trasparente ai
sensi del D.lgs
33/2013 art 26
comma 1
Avviso tirocini non
Settore
Atto non
curriculari rivolti a
Servizi per riservato
donne inserite in
il Lavoro
/Pubblicazione
percorsi di uscita dalla Massa
sul sito internet
violenza e di
Carrara
autonomia – Revoca
Lucca e
totale contributo
Pistoia
concesso a favore di
Hotel Residence
Esplanade s.r.l –
Riduzione imputazione
spesa.
Avviso per la
Settore
Atto non
concessione di
Servizi per riservato
contributi individuali a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia –
Approvazione elenco
domande ammesse
mese di Marzo 2019 ed
imputazione della
spesa e approvazione
elenco domande non
ammesse mese di
Marzo 2019
Avviso tirocini non
Settore
Atto non
curriculari rivolti a
Servizi per riservato
donne inserite in
il lavoro di /Pubblicazione
percorsi di uscita dalla Massa
sul sito internet
violenza e di
Carrara
autonomia – Rettifica Lucca
contributo concesso a Pistoia
favore dell'azienda
Pelle & Pelli srls –
Riduzione imputazione
spesa.

Decreto n.68 del
27/02/2019

A,1,2,3,4,5

Decreto n.73 del
04/03/2019

Decreto n.74 del
04/03/2019

Decreto n.118 del
21/03/2019

A

120

21/03/201 Marina
9
Babboni

121

21/03/201 Simonetta
9
Cannoni

147

11/04/201 Marina
9
Babboni

148

11/04/201 Simonetta
9
Cannoni

Avviso per la
concessione di
contributi individuali a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia –
Approvazione elenco
domande ammesse
mese di Febbraio 2019
ed imputazione della
spesa e approvazione
elenco domande non
ammesse mese di
Febbraio 2019
L.68/99. Fondo
regionale per
l’occupazione dei
disabili – Avviso
Pubblico per la
concessione di
contributi alle imprese
e/o datori di lavoro
privati (D.D. n. 4788
del 09.04.2018):
imputazione di spesa
relativa alle graduatorie
di merito delle
domande ammissibili
presentate alla
scadenza del
31.10.2018.
Avviso per la
concessione di
contributi individuali a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia –
Approvazione elenco
domande ammesse
mese di Marzo 2019 ed
imputazione della
spesa e approvazione
elenco domande non
ammesse mese di
Marzo 2019

Settore
Servizi per
il lavoro di
Massa
Carrara
Lucca
Pistoia

Atto non
Decreto n.120 del
riservato
21/03/2019
/Pubblicazione
sul sito internet

A ,B

Settore
Servizi per
il lavoro di
Pisa e Siena

Atto non
Decreto n.121 del
riservato
21/03/2019
/Pubblicazione
sul sito internet

A

Settore
Servizi per
il lavoro di
Massa
Carrara
Lucca
Pistoia

Atto non
riservato/Pubbl
i cazione
integrale
incluso gli
Allegati A) e
B) sul sito
Internet
dell’Agenzia.
Pubblicazione
sul BURT del
decreto. Atto
pubblicato in
Amministrazio
n e Trasparente
ai sensi del
D.LGS.
33/2013
art. 26 comma
2.
L.68/99. Fondo
Settore
Atto non
regionale per
Servizi per riservato/Pubbl
l’occupazione dei
il lavoro di i cazione
disabili – Avviso
Pisa e Siena integrale
Pubblico per la
incluso
concessione di
Allegato
contributi alle imprese
A) sul sito
e/o datori di lavoro
Internet
privati (D.D. n. 4788
dell’Agenzia.
del 09.04.2018):
Pubblicazione
imputazione di spesa
sul BURT. Atto
relativa alle graduatorie
pubblicato in
di merito delle
Amministrazio
domande ammissibili
n e Trasparente
presentate alla
ai sensi del
scadenza del
D.LGS.
31.10.2018.
33/2013 art. 26

Decreto n.147 del
11/04/2019

A,B

Decreto n.148 del
11/04/2019

A

149

11/04/19

Marina
Babboni

Avviso tirocini non
curriculari rivolti a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia –
Approvazione elenco
domande mese di
Febbraio 2019 ed
imputazione della
spesa

Settore
Servizi per
il lavoro di
Massa
Carrara
Lucca
Pistoia

150

11/04/201 Marina
9
Babboni

Avviso per la
concessione di
contributi individuali a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia – Rinuncia
e revoca totale
contributo – Riduzione
imputazione spesa

Settore
Servizi per
il lavoro di
Massa
Carrara
Lucca
Pistoia

174

18/04/201 Marina
9
Babboni

L. 68/99. Fondo
Regionale per
l'occupazione dei
disabili – Avviso
Pubblico per la
concessione di
contributi alle imprese
e/o datori di lavoro
privati: approvazione
graduatoria di merito
delle domande
presentate alla
scadenza del
31/10/2018.

Settore
Servizi per
il lavoro di
Massa
Carrara
Lucca
Pistoia

182

29/04/19

Marina
Babboni

comma 2.
Atto non
riservato/Pubbl
icazione
integrale
incluso
Allegato A) sul
sito Internet
dell’Agenzia.
Pubblicazione
sul BURT del
decreto. Atto
pubblicato in
Amministrazio
ne Trasparente
ai sensi del
D.LGS.
33/2013 art. 26
comma 2.
Atto non
riservato/Pubbl
i cazione atto
sul sito Internet
dell’Agenzia.
Allegato non
soggetto a
pubblicazione
nel rispetto dei
limiti alla
trasparenza
posti
Atto non
riservato
/Pubblicazione
sul sito internet

Decreto n.149 del
11/04/2019

A

Decreto n.150 del
11/04/2019

A

Decreto n.174 del
18/04/2019

A,B

Atto non
riservato/Pubbl
Avviso
per
la
icazione atto
concessione
di
sul sito Internet
Settore
contributi individuali a
dell’Agenzia.
Servizi per
donne
inserite
in
Allegato non
il lavoro di
percorsi di uscita dalla
soggetto a
Decreto n.182 del
Massa
violenza
e
di
pubblicazione 29/04/2019
Carrara
autonomia – Rinuncia
nel rispetto dei
Lucca
e revoca parziale del
limiti alla
Pistoia
contributo – Riduzione
trasparenza
imputazione spesa
posti dalla
normativa
statale

A

211

253

254

Avviso pubblico
approvato con decreto
dirigenziale n. 4660 del
20.03.2018 Fondo
regionale per
l’occupazione dei
disabili - avviso
pubblico per la
concessione di
contributi alle imprese
e/o ai datori di lavoro
privati: rettifica ed
10/05/19 Paolo Grasso
integrazione
graduatoria di merito
delle domande
ammissibili e non
ammissibili presentate
alla scadenza del
31/10/2018 di cui al
Decreto n. 5 del
21/01/2019 ed
imputazione di spesa
scadenze del
31/10/2018

11/06/19

11/06/19

Settore
Servizi per
il lavoro di
Arezzo
Firenze
Prato

Marina
Babboni

Avviso per la
concessione di
contributi individuali a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia – Rinunce e
revoche parziali del
contributo – Riduzione
imputazione spesa

Settore
Servizi per
il lavoro di
Massa
Carrara
Lucca
Pistoia

Marina
Babboni

Avviso per la
concessione di
contributi individuali a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia – Rinunce e
revoche parziali del
contributo – Riduzione
imputazione spesa

Settore
Servizi per
il lavoro di
Massa
Carrara
Lucca
Pistoia

Atto non
riservato
Decreto n.211 del
/Pubblicazione 10/05/2019
sul sito internet

Atto non
riservato
Pubblicazione
sul sito internet
dell’agenzia.
Atto pubblicato
in
Amministrazio
ne Trasparente
ai sensi del
D.lgs. 33/2013
art 26 comma
2. Allegato non
soggetto a
pubblicazione
nel rispetto dei
limiti della
trasparenza
posti dalla
normativa
statale
Atto non
riservato
Pubblicazione
sul sito internet
dell’agenzia.
Atto pubblicato
in
Amministrazio
ne Trasparente
ai sensi del
D.lgs. 33/2013
art 26 comma
2. Allegato non
soggetto a
pubblicazione
nel rispetto dei
limiti della
trasparenza
posti dalla
normativa
statale

A,B,C

Decreto n.253 del
11/06/2019

A

Decreto n.254 del
11/06/2019

A

255

256

257

11/06/19

11/06/19

11/06/19

Marina
Babboni

Avviso tirocini non
curriculari rivolti a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia –
Approvazione elenco
domande mese di
Marzo 2019 ed
imputazione della
spese

Settore
Servizi per
il lavoro di
Massa
Carrara
Lucca
Pistoia

Marina
Babboni

Avviso per la
concessione di
contributi individuali a
donne inserite in
percorsi di uscita dalla
violenza e di
autonomia –
Approvazione elenco
domande ammesse
mese di Aprile 2019 ed
imputazione della
spesa

Settore
Servizi per
il lavoro di
Massa
Carrara
Lucca
Pistoia

Marina
Babboni

L. n. 68/99. Fondo
regionale per
l'occupazione dei
disabili - Avviso
Pubblico approvato con
decreto dirigenziale n.
4658 del 20.03.2018
per la concessione di
contributi alle imprese
e/o datori di lavoro
privati: imputazione di
spesa relativa alla
graduatoria di merito
delle domande
ammissibili presentate
alla scadenza del
31/07/2018.

Atto non
riservato/Pubbl
icazione
integrale
incluso
Allegato A) sul
sito Internet
dell’Agenzia.
Pubblicazione
sul BURT del
decreto. Atto
pubblicato in
Amministrazio
ne Trasparente
ai sensi del
D.LGS.
33/2013 art. 26
comma 2.
Atto non
riservato/Pubbl
icazione
integrale
incluso
l'Allegato A)
sul sito Internet
dell’Agenzia.
Pubblicazione
sul BURT.
Atto pubblicato
in
Amministrazio
ne Trasparente
ai sensi del
D.LGS.
33/2013 art. 26
comma 2.

Decreto n.255 del
11/06/2019

A

Decreto n.256 del
11/06/2019

A

Atto non
riservato,
pubblicazione
incluso allegato
Settore
A) in
Servizi per
Amministrazio
il lavoro di
ne Trasparente Decreto n.257 del
Massa
ai sensi
11/06/2019
Carrara
dell’art. 26 c. 2
Lucca
D. Lgs. n.
Pistoia
33/2013 –
B.U.R.T. – sito
web di Regione
Toscana

A

276

26/06/19

Marina
Babboni

Atto non
riservato/Pubbl
icazione atto
sul sito Internet
dell’Agenzia.
Atto pubblicato
Avviso
per
la
in
concessione
di
Amministrazio
Settore
contributi individuali a
ne Trasparente
Servizi per
donne
inserite
in
ai sensi del
il lavoro di
percorsi di uscita dalla
D.Lgs. 33/2013 Decreto n.276 del
Massa
violenza
e
di
art. 26 comma 26/06/2019
Carrara
autonomia – Rinunce e
2.
Lucca
revoche parziali del
Allegato non
Pistoia
contributo – Riduzione
soggetto a
imputazione spesa
pubblicazione
nel rispetto dei
limiti alla
trasparenza
posti dalla
normativa
statale

A

