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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”.
Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro), pubblicata
sul B.U.R.T. n. 23 dell’8 giugno 2018 ed entrata in vigore il giorno della pubblicazione ai sensi di
quanto previsto dall’art. 35;
Visto in particolare l’articolo 32, comma 1, della citata l.r. 28/2018, che prevede che la Giunta
Regionale stabilisca “la data di costituzione dell’Agenzia, la sede legale e ogni ulteriore elemento
necessario per l’attivazione dei rapporti a rilevanza esterna”;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come da
ultimo modificata dalla citata l.r. 28/2018;
Visto in particolare l’articolo 21 quinquies, comma 2, della l.r. 32/2002, che stabilisce che “La
struttura centrale di livello regionale dell’Agenzia ha sede in Firenze, negli appositi spazi messi a
disposizione gratuitamente dalla Regione”;
Visto l’articolo 32, comma 2, della citata l.r. 28/2018, che dispone che “Dalla data di approvazione
della deliberazione di cui al comma 1 fino alla nomina del direttore dell’Agenzia, e in ogni caso
non oltre il 31 dicembre 2018, le relative funzioni sono svolte dal direttore della Direzione
regionale competente in materia di lavoro […]”;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 7 giugno 2018.
A voti unanimi
DELIBERA
1. di costituire l’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) a far data dall’8 giugno 2018,
con sede legale in Firenze, in via Pico della Mirandola 24;
2. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2 della l.r. 28/2018, dalla data di approvazione
della presente deliberazione fino alla nomina del direttore dell’Agenzia e in ogni caso non oltre
il 31 dicembre 2018, le funzioni di direttore dell’Agenzia sono svolte dal direttore della
Direzione Lavoro della Regione Toscana, Dott.ssa Francesca Giovani.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
l.r. 23/2007.
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