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643

22/12/2021 Enrico Graffia

Rimborso oneri relativi alla gestione della sede Bilancio e
del CPI di Volterra (PI), relative annualità Contabilità
2019, 2020 e I semestre 2021.

Il presente atto è Decreto 643 del A
pubblicato
in 22/12/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1,
lettera b), D.Lgs. 33/2013.
Nel rispetto della legge
vigente, è esclusa la
pubblicazione
dell’allegato A.

639

22/12/2021 Simonetta Cannoni

Manutenzione ordinaria e straordinaria di parti Direzione
comuni dell'immobile sede del Centro per
l'Impiego di Cecina (LI) sito in Cecina (LI),
Via Roma 1A – Pagamento oneri
condominiali per lavori di manutenzione.

Il presente atto è Decreto 639 del
pubblicato
in 22/12/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1,
lettera b), Dlgs 33/2013.

636

22/12/2021 Simonetta Cannoni

Intervento di manutenzione straordinaria Direzione
dell’impianto termico presso la sede del
Centro per l’Impiego di Pescia - Trasferimento
risorse

Il presente atto è Decreto 636 del
pubblicato
in 22/12/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1,
lettera b), Dlgs 33/2013.

634

22/12/2021 Paolo Grasso

L.68/99. Fondo Regionale per l’occupazione Settore servizi
dei disabili – Avviso Pubblico per la al lavoro di
concessione di contributi alle imprese e/o Arezzo e Siena
datori di lavoro privati Anni 2019 -2020 2021-2022 (D.D. n. 369 del 12.11.2019 e
s.m.i.): Revoche parziali e totali dei contributi
imputati con i Decreti ARTI n. 379 del
24.09.2020, n. 380 del 24.09.2020 e n. 390 del
24.09.2020, e conseguente riduzione di spesa.

Atto
non
riservato Decreto 634 del A
/Pubblicazione integrale 22/12/2021
sul
sito
web
istituzionale di ARTI,
incluso allegato A. Atto
pubblicato
in
Amministrazione
Trasparente (art.26 c.2
D. Lgs 33/2013).

604

10/12/2021 Stefania Dini

L.
68/99.
Fondo
regionale
per Settore Servizi
l’occupazione dei disabili – Revoca lavoro Pisa e
parziale e recupero quota parte del Massa Carrara
contributo ammesso a valere sull’avviso
pubblico
approvato
con
decreto
dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019
relativo all’istanza dell’impresa Massa
Impianti Srl.

Atto non riservato,
Decreto 604 del A
pubblicazione in
10/12/2021
amministrazione
trasparente ai sensi
dell’art. 26 c. 2 D. Lgs.
n. 33/2013 sul sito
dell’Agenzia. E’ escluso
dalla pubblicazione
l’Allegato A nel rispetto
dei limiti della
trasparenza posti dalla
normativa statale.

603

10/12/2021 Stefania Dini

L.
68/99.
Fondo
regionale
per Settore Servizi
l’occupazione dei disabili – Avviso lavoro Pisa e
Pubblico
approvato
con
decreto Massa Carrara
dirigenziale n. 4658/2018 per la
concessione di contributi alle imprese e/o
datori di lavoro privati: revoche totali e
parziale contributi concessi con decreti
dirigenziali n. 257, 297 e 353 del 2019.

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato .
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto 603 del
10/12/2021

600

10/12/2021 Simonetta Cannoni

Intervento di manutenzione straordinaria Direzione
alla caldaia presso la sede del Centro per
l’Impiego di Viareggio, Via Virgilio n.6
55049 Viareggio (LU) - Trasferimento
risorse

Il presente atto è
pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013.

Decreto 600 del
10/12/2021

A

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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598

10/12/2021 Stefania DIni

L.
68/99.
Fondo
regionale
per Settore Servizi
l’occupazione dei disabili – Avviso lavoro Pisa e
Pubblico
approvato
con
decreto Massa Carrara
dirigenziale
n. 4649/2018 per la
concessione di contributi alle imprese e/o
datori di lavoro privati: revoche totali e
parziale contributi concessi con decreti
dirigenziali n.109 e 123 del 2018, 121 e
148 del 2019.

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato .
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto 598 del
10/12/2021

A

585

10/12/2021 Monica Becattelli

Avviso pubblico per l’assegnazione di Settore servizi
contributi ai datori di lavoro a sostegno al lavoro di
dell’occupazione di lavoratori interessati Firenze e Prato
da crisi aziendali di cui alla Delibera della
Giunta Regionale n. 452 del 26 Aprile
2021: approvazione delle domande di
contributo presentate alla data del
20/11/2021.

Atto non riservato,
pubblicazione sul sito
web dell'agenzia arti.
Atto pubblicato in
amministrazione
trasparente, incluso
l’allegato A) , ai sensi
dell’art 26 comma 2
D.lgs. 33/2013. Sono
esclusi dalla
pubblicazione gli
allegati B) e C) nel
rispetto delle norme in
materia di trasparenza.

Decreto 585 del
10/12/2021

A, B, C

584

10/12/2021 Romina Nanni

Avviso pubblico per l’assegnazione di
voucher individuali ai lavoratori a
copertura delle spese di trasporto di cui
alla Delibera di Giunta Regionale n. 452
del 26/04/2021. Approvazione elenco delle
domande di finanziamento ammissibili e
non ammissibili presentate alla data del
31/10/2021 e approvazione dell’elenco
delle domande ammesse a rimborso.

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Il presente atto è
Decreto 584 del
pubblicato
10/12/2021
integralmente nella
sezione
amministrazione
trasparente incluso
l’Allegato A nel rispetto
dell’art.26 comma 2 del
D.Lgs. n.33/2013. E’
esclusa la pubblicazione
degli allegati B e C nel
rispetto dell’art.26
comma 4 del D. Lgs.
n.33/2013.

A, B, C

582

10/12/2021 Romina Nanni

L.
68/99.
Fondo
regionale
per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico
approvato
con
decreto
dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati: revoca
totale contributi concessi con decreto
dirigenziale n. 382 del 24/09/2020 (COR
2817651 e COR 2817663).

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato .
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto 582 del
10/12/2021

A

581

10/12/2021 Romina Nanni

L.
68/99.
Fondo
regionale
per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico
approvato
con
decreto
dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati: revoca
totale di contributo concesso con decreto
dirigenziale n. 458 del 18/11/2020 per
rinuncia da parte del soggetto beneficiario
(COR 3505115).

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato .
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto 581 del
10/12/2021

A

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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Settore servizi
al lavoro di
Grosseto e
Livorno

Il presente atto è
pubblicato
integralmente sul sito
istituzionale di ARTI.
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lett. b) del D.lgs.
33/2013

Decreto 580 del
10/12/2021

Atto non riservato,
pubblicazione in
Amministrazione
trasparente ai sensi
dell’art. 26 c.2 D.Lgs.
n.33/2013 sul sito
dell’Agenzia.

Decreto 579 del
10/12/2021

Allegati

580

10/12/2021 Laura Pippi

Servizio di presa in carico e profilazione
dei detenuti delle strutture detentive di
Porto Azzurro/Pianosa, Livorno e Gorgona
da realizzare nell’ambito del Progetto
"Modelli sperimentali di intervento per il
lavoro e l'inclusione attiva delle persone in
esecuzione penale" finanziato dal PON
Inclusione 2014-2020 - Affidamento
diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a),
del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge
n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021
- CUP: D25J19000250007 - CIG:
89970020ED

579

10/12/2021 Stefania Dini

Progetto ATI Avviso pubblico per la Settore Servizi
concessione di contributi individuali a lavoro Pisa e
donne inserite in percorsi di cui alla DGR Massa Carrara
n.719/2021 - Approvazione elenco delle
domande ammissibili presentate nel mese
di novembre 2021 e relativa imputazione
della spesa

569

03/12/2021 Paolo Grasso

Accordo per l’inserimento lavorativo di Settore servizi Atto non riservato / Decreto 569 del A
persone sottoposte a misure alternative alla al lavoro di
Pubblicazione sul sito 03/12/2021
detenzione
Arezzo e Siena dell’Agenzia
incluso
allegato
A).
Atto
pubblicato
in
Amministrazione
Trasparente ai sensi del
dls. 33/2013, art. 23 lett.
d)

519

11/11/2021 Romina Nanni

Decreto Arti n. 461 del 14/10/2021 “L.
68/99. Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili – Avviso Pubblico approvato
con decreto dirigenziale n. 359/2020 per la
concessione di contributi alle imprese e/o
datori di lavoro privati finalizzati ad
incentivare l’assunzione degli iscritti alla
legge n.68/99 con disabilità psichica.
Approvazione della graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 30/06/2021 e relativa
imputazione di spesa” – Integrazione.

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Il presente atto è Decreto 519 del A
pubblicato integralmente 11/11/2021
incluso l’allegato A) sul
sito istituzionale ARTI.
Atto
pubblicato
in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 26, comma 2,
D.lgs 33/2013, incluso l’
allegato A).

518

11/112021

L.68/99.
Fondo
Regionale
per Settore servizi
l’occupazione dei disabili – Avviso al lavoro di
Pubblico per la concessione di contributi Arezzo e Siena
alle imprese e/o datori di lavoro privati
(D.D. n. 4788 del 09.04.2018): Revoche
parziali e totali dei contributi ammessi con
i Decreti ARTI n.109 del 06.12.2018, n.
123 del 21.12.2018
e n. 121 del
21.03.2019, e conseguente riduzione di
spesa.

Atto non riservato
Decreto 518 del A
/Pubblicazione integrale 11/11/2021
sul sito web
istituzionale di ARTI,
incluso Allegato A).
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente (art.26 c.2
D. Lgs 33/2013).

468

14/10/2021 Enrico Graffia

Pagamento oneri condominiali sede del Bilancio e
CPI di Arezzo posto in V.le Pier della contabilità
Francesca,13 – annualità 2021

Il presente atto è
Decreto 468 del A
pubblicato in
14/10/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A.

Paolo Grasso

A

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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467

14/10/2021 Romina Nanni

L.
68/99.
Fondo
regionale
per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico
approvato
con
decreto
dirigenziale n. 359/2020 per la concessione
di contributi alle imprese e/o datori di
lavoro privati finalizzati ad incentivare
l’assunzione degli iscritti alla legge
n.68/99 con disabilità psichica. Revoca del
decreto n. 324 del 03/08/2021. Assunzione
nuovo impegno di spesa.

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Il presente atto è sul sito Decreto 467 del
istituzionale ARTI. Atto 14/10/2021
pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 26, comma
2, D.lgs 33/2013,
incluso allegato A).

A

462

14/10/2021 Romina Nanni

L.
68/99.
Fondo
regionale
per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico
approvato
con
decreto
dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati: revoca
contributi individuali concessi con decreto
dirigenziale n.382 del 24/09/2020 (COR:
2817684 e 2817689).

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI . Atto pubblicato
in Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto 462 del
14/10/2021

A

461

14/10/2021 Romina Nanni

L.
68/99.
Fondo
regionale
per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico
approvato
con
decreto
dirigenziale n. 359/2020 per la concessione
di contributi alle imprese e/o datori di
lavoro privati finalizzati ad incentivare
l’assunzione degli iscritti alla legge
n.68/99
con
disabilità
psichica.
Approvazione della graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 30/06/2021 e relativa
imputazione di spesa

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI . Atto pubblicato
in Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto 461 del
14/10/2021

A, B

460

14/10/2021 Romina Nanni

Avviso pubblico per l’assegnazione di
voucher individuali ai lavoratori a
copertura delle spese di trasporto di cui
alla Delibera di Giunta Regionale n. 452
del 26/04/2021. Approvazione elenco delle
domande di finanziamento ammissibili e
non ammissibili presentate alla data del
30.09.2021 e approvazione dell’elenco
delle domande ammesse a rimborso

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Il presente atto è
Decreto 460 del
pubblicato
14/10/2021
integralmente nella
sezione
amministrazione
trasparente incluso
l’Allegato A nel rispetto
dell’art.26 comma 2 del
D.Lgs. n.33/2013. E’
esclusa la pubblicazione
degli allegati B e C nel
rispetto dell’art.26
comma 4 del D. Lgs.
n.33/2013.

A, B, C

459

14/10/2021 Monica Becattelli

Legge n. 68/1999 – Fondo regionale per Settore servizi
l’occupazione dei disabili – Avviso al lavoro di
Pubblico
approvato
con
Decreto Firenze e Prato
Dirigenziale N. 360/2020 per la
concessione di contributi alle imprese e/o
datori di lavoro privati finalizzati ad
incentivare l’assunzione degli iscritti alla
Legge n. 68/99 con disabilità psichica.
Approvazione della graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 30/06/2021 e relativa
imputazione di spesa

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI . Atto pubblicato
in Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto 459 del
14/10/2021

A, B

458

14/10/2021 Laura Pippi

Fondo Regionale per l’occupazione dei
disabili - avviso pubblico per la
concessione di contributi alle imprese e/o
ai datori di lavoro privati finalizzati a
garantire incentivi all'assunzione degli
iscritti alla legge 68/1999 con disabilità di
natura psichica. (D.D. n. 356 del
01/09/2020.) - riduzione di spesa progetto
presentato alla scadenza del 28/02/2021.

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI . Atto pubblicato
in Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto 458 del
14/10/2021

A

Settore servizi
per il lavoro
Grosseto e
Livorno

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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449

08/10/2021 Paolo Grasso

L.
68/99.
Fondo
Regionale
per Settore servizi Atto non riservato
l’occupazione dei disabili - Nomina al lavoro di
pubblicato sul sito
componenti della Commissione di cui Arezzo e Siena dell’Agenzia
all’articolo 10 dell’avviso pubblico
approvato con Decreto Dirigenziale n. 398
del 17/09/2021

Decreto 449 del
06/10/2021

434

28/09/2021 Stefania Dini

Progetto ATI - Avviso regionale Tirocini di Settore servizi
orientamento,
formazione
e al lavoro di
inserimento/reinserimento
finalizzati Massa e Pisa
all’inclusione sociale ed all’autonomia
rivolti a donne inserite in percorsi di cui
alla DGR n.719/2021

Atto non riservato/Pub- Decreto 434 del A, 1, 2, 3,
blicazione integrale in- 28/09/2021
4, 5, 6, 7
clusi gli allegati sul sito
Internet dell’Agenzia.
Pubblicazione sul Burt.
Atto pubblicato In Amministrazione Trasparente, inclusi gli allegati
ai sensi del Dlgs
33/2013 Art 26 comma
1

433

28/09/2021 Stefania Dini

Progetto ATI - Avviso pubblico per la
concessione di contributi individuali a
donne inserite in percorsi di cui alla DGR
n.719/2021

Settore servizi
al lavoro di
Massa e Pisa

Atto non riservato/Pub- Decreto 433 del A, 1, 2, 3,
blicazione integrale in- 28/09/2021
4, 5
clusi gli allegati sul sito
Internet dell’Agenzia.
Pubblicazione sul Burt.
Atto pubblicato In Amministrazione Trasparente, inclusi gli allegati
ai sensi del Dlgs
33/2013 Art 26 comma
1

426

24/09/2021 Romina Nanni

Delibera Giunta Regione Toscana n. 988
del
29/07/2019
“Disciplinare
per
l’attuazione del Sistema Regionale delle
Competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e ss.mm.ii.
- Nomina Esperto di Valutazione degli
Apprendimenti e delle Competenze

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Atto non riservato pubblicato sul sito
dell’Agenzia

Decreto 426 del
24/09/2021

423

23/09/2021 Laura Pippi

L. 68/99. Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili – Avviso Pubblico approvato con
decreto dirigenziale 356/2020 per la
concessione di contributi alle imprese e/o
datori di lavoro privati finalizzati ad
incentivare l’assunzione degli iscritti alla legge
n. 68/99 con disabilità psichica. Approvazione
della graduatoria delle domande ammissibili
presentate alla scadenza del 30/06/2021 e
relativa imputazione di spesa.

Settore servizi
per il lavoro
Grosseto e
Livorno

Atto non riservato /
Pubblicazione sul sito
dell’Agenzia in
Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 26, co. 2 del
D.lgs. n. 33/2013.

Decreto 423 del A, B
23/09/2021

421

23/09/2021 Simonetta Cannoni

Progetto Med New Job finanziato Direzione
nell’ambito del Po interreg Italia-Francia
marittimo 2014-2020 – Adesione alle convenzione

Il presente atto è pubblica- Decreto 421 del
to integralmente sul sito 23/09/2021
istituzionale di ARTI. Atto
pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1,
lett. b) del D.lgs. 33/2013.

416

23/09/2021 Enrico Graffia

Voltura fornitura energia elettrica della Bilancio e
sede centro per l’impiego posta nel comu- contabilità
ne di Massa , V.le della Stazione civici nn.
63-65-67 – ENEL ENERGIA SPA

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI e in Amministrazione Trasparente,
ai sensi del Dlgs.
33/2013. E’ esclusa la
pubblicazione
dell’allegato A nel
rispetto delle norme in
tema di trasparenza.

Decreto 416 del A
23/09//2021

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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415

23/09/2021 Monica Becattelli

Avviso pubblico per l’assegnazione di Settore servizi
contributi ai datori di lavoro a sostegno al lavoro di
dell’occupazione di lavoratori interessati Firenze e Prato
da crisi aziendali di cui alla Delibera della
Giunta Regionale n. 452 del 26 Aprile
2021: approvazione delle domande di
contributo presentate alla data del
31/08/2021.

Atto non riservato, pub- Decreto 415 del A, B, C,
D
blicazione sul sito web 23/09/2021
dell'agenzia arti. Atto
pubblicato in
amministrazione
trasparente, inclusi gli
allegati A), C) e D) , ai
sensi dell’art 26
comma 2 D.lgs.
33/2013. È escluso dalla
pubblicazione l’allegato
B) nel rispetto delle
norme in
materia di trasparenza.

414

23/09/2021 Stefania Dini

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili Settore servizi
- Avviso pubblico per la concessione di al lavoro di
contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro Massa e Pisa
privati finalizzati a garantire incentivi
all'assunzione degli iscritti alla legge 68/1999
con disabilità di natura psichica Approvazione della graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla scadenza
del 30/06/2021 e relativa imputazione di
spesa.

Atto pubblicato sul sito Decreto 414 del A
web istituzionale di
23/09/2021
ARTI . Atto pubblicato
in Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

410

23/09/2021 Paolo Grasso

Integrazione imputazione di spesa a favore Settore servizi Atto non riservato pubdell’esperto di settore Alessandro Cappelli e al lavoro di
blicato sul sito
riduzione imputazione di spesa a favore Arezzo e Siena dell’Agenzia
dell’esperta di settore Gloria Capecchi come
da Decreto ARTI n. 243 del 15.6.2021 con oggetto Delibera n. 988 del 29.07.2019 “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e ss.mm.iiNomina Esperti di settore (ESP) per la sperimentazione presso i CPI di Arezzo e Firenze
rivolta ai volontari del servizio civile anni
2017-2018.

409

23/09/2021 Enrico Graffia

Rimborso oneri relativi alla gestione della sede Bilancio e
del CPI di Monsummano Terme (PT), relative contabilità
annualità 2019, annualità 2020 e I semestre
2021.

Il presente atto è pubbli- Decreto 409 del A
cato in Amministrazione 23/09/2021
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), D.Lgs.
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A.

408

23/09/2021 Romina Nanni

L. 68/99. Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili – Avviso Pubblico approvato con
decreto dirigenziale n. 371 del 12 novembre
2019 per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati: revoca
totale di contributo concesso con decreto
dirigenziale n. 458 del 18/11/2020 per
mancato raggiungimento del limite minimo
del monte ore previsto dal progetto (COR
3504355).

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso
allegato . Atto
pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Decreto 410 del
23/09/2021

Decreto 408 del A
23/09/2021

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso
allegato . Atto
pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Atto
Dirigenziale

Allegati

407

23/09/2021 Romina Nanni

L.
68/99.
Fondo
regionale
per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico
approvato
con
decreto
dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati: revoca
totale a seguito di rinuncia di contributi
individuali
concessi
con
decreto
dirigenziale n.382 del 24/09/2020 (COR
2817639).

Decreto 407 del A
23/09/2021

406

23/09/2021 Paolo Grasso

L.
68/99.
Fondo
regionale
per Settore servizi
l’occupazione dei disabili – Avviso al lavoro di
Pubblico approvato con decreti dirigenziali Arezzo e Siena
n. 358/2020 e n. 360/2020 per la
concessione di contributi alle imprese e/o
datori di lavoro privati finalizzati ad
incentivare l’assunzione degli iscritti alla
legge n.68/99 con disabilità psichica.
Approvazione della graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 30/06/2021 e relativa
imputazione di spesa

Il presente atto è pubbli- Decreto 406 del A, B
cato integralmente in23/09/2021
clusi allegati A) e B) sul
sito istituzionale ARTI.
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 26, comma
2, D.lgs 33/2013, inclusi
allegati A) e B).

402

20/09/2021 Romina Nanni

Servizi per il Lavoro di Lucca e Pistoia. L.
68/99. Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili – Avviso Pubblico approvato
con decreti dirigenziale n. 368 e n. 369 del
12/11/2019 e decreti n. 350 e n. 351 del
25/08/2020 per la concessione di contributi
alle imprese e/o datori di lavoro privati:
riapertura termini di scadenza e modifica
del termine di validità dell’avviso (art 9).
Modifica del termine di instaurazione del
progetto di cui all’art 8.

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato.
Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.
26 co. 2 Dlgs. 33/2013.

Decreto 402 del A, 1, 1a,
16/09/2021
2a, 2b, 2c,
3a, 3b, 4,
4bis, 5, 6

401

20/09/2021 Laura Pippi

Servizi per il Lavoro di Grosseto e
Livorno. L. 68/99. Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico
approvato
con
decreti
dirigenziale n. 368 e n. 369 del 12/11/2019
e decreti n. 350 e n. 351 del 25/08/2020
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati:
riapertura termini di scadenza e modifica
del termine di validità dell’avviso (art 9).
Modifica del termine di instaurazione del
progetto di cui all’art 8.

Settore servizi
al lavoro di
Grosseto e
Livorno

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato.
Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.
26 co. 2 Dlgs. 33/2013.

Decreto 401 del A, 1, 1a,
20/09/2021
2a, 2b, 2c,
3a, 3b, 4,
4bis, 5, 6

400

20/09/2021 Monica Becattelli

Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato. L.
68/99. Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili – Avviso Pubblico approvato
con decreti dirigenziale n. 368 e n. 369 del
12/11/2019 e decreti n. 350 e n. 351 del
25/08/2020 per la concessione di contributi
alle imprese e/o datori di lavoro privati:
riapertura termini di scadenza e modifica
del termine di validità dell’avviso (art 9).
Modifica del termine di instaurazione del
progetto di cui all’art 8.

Settore servizi
al lavoro di
Pisa e Massa
Carrara

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato.
Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.
26 co. 2 Dlgs. 33/2013.

Decreto 400 del A, 1, 1a,
16/09/2021
2a, 2b, 2c,
3a, 3b, 4,
4bis, 5, 6

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021

Decreti Dirigenziali Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego anno 2021
N°

Data

Dirigente
Responsabile

Oggetto

Ufficio

Tipo di pubblicità

Atto
Dirigenziale

Allegati

399

17/09/2021 Stefania Dini

Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa
Carrara. L. 68/99. Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico
approvato
con
decreti
dirigenziale n. 368 e n. 369 del 12/11/2019
e decreti n. 350 e n. 351 del 25/08/2020
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati:
riapertura termini di scadenza e modifica
del termine di validità dell’avviso (art 9).
Modifica del termine di instaurazione del
progetto di cui all’art 8.

Settore servizi
al lavoro di
Pisa e Massa
Carrara

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato.
Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.
26 co. 2 Dlgs. 33/2013.

Decreto 399 del A, 1, 1a,
17/09/2021
2a, 2b, 2c,
3a, 3b, 4,
4bis, 5, 6

398

17/09/2021 Paolo Grasso

Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena. L. Settore servizi
68/99. Fondo regionale per l’occupazione al lavoro di
dei disabili – Avviso Pubblico approvato Arezzo e Siena
con decreti dirigenziale n. 368 e n. 369 del
12/11/2019 e decreti n. 350 e n. 351 del
25/08/2020 per la concessione di contributi
alle imprese e/o datori di lavoro privati:
riapertura termini di scadenza e modifica
del termine di validità dell’avviso (art 9).
Modifica del termine di instaurazione del
progetto di cui all’art 8.

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato.
Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.
26 co. 2 Dlgs. 33/2013.

Decreto 398 del A, 1, 1a,
17/09/2021
2a, 2b, 2c,
3a, 3b, 4,
4bis, 5, 6

396

16/09/2021 Romina Nanni

L.
68/99.
Fondo
regionale
per Settore Servizi
l’occupazione dei disabili – Avviso lavoro Massa
Pubblico
approvato
con
decreto Carrara e Pisa
dirigenziale n. 359 del 02/09/2020 per la
concessione di contributi alle imprese e/o
datori di lavoro privati finalizzati a
garantire incentivi all’assunzione degli
iscritti alla L. 68/1999 con disabilità di
natura
psichica.
Modifica
della
commissione di cui all’art. 10 dell’Avviso
a seguito della riorganizzazione territoriale
di Arti.

atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato .
Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.
26 co. 2 Dlgs. 33/2013

Decreto 396 del
16/09/2021

387

02/09/2021 Laura Pippi

Decreto n. 328 del 03/08/2021 “Delibera
GRT n. 988/2019 Disciplinare per
l’attuazione del sistema regionale delle
competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione L.R. 32/2002” - Nomina
Esperto di Settore (ESP) del Settore
Servizi per il Lavoro di Grosseto e
Livorno, nell’ambito della sperimentazione
rivolta ai giovani del Servizio Civile
Regionale 2017” - Rettifica per mero
errore materiale.

Atto non riservato
Pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia.

Decreto n. 387
del 02/09/2021

362

24/08/2021 Paolo Grasso

Legge 68/99 - Fondo Regionale per Settore servizi Atto non riservato,
l’occupazione dei disabili – Nomina della al lavoro di
pubblicazione sul sito
Commissione di cui all’Art. 10 degli avvisi Arezzo e Siena dell'Agenzia.
pubblici approvati con Decreti Dirigenziali
n. 358 e 360 del 02.09.2020.

Decreto n. 362
del 24/08/2021

341

03/08/2021 Paolo Grasso

Avviso per la concessione dei contributi a Settore servizi
favore di Datori di Lavoro privati per la
al lavoro di
chiusura della Strada S.S.3bis Tiberina E45 Arezzo e Siena
– Annualità 2019-2020: approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili
presentate alla scadenza del 30/06/2021

Settore servizi
al lavoro di
Grosseto e
Livorno

Il presente atto è
Decreto n. 341
pubblicato
del 03/08/2021
integralmente incluso
l’allegato A e l’Allegato
B sul sito istituzionale
ARTI, è esclusa la
pubblicazione
dell’allegato C
nel rispetto delle norme
in tema di trasparenza

A, B, C

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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339

03/08/2021 Romina Nanni

L. 68/99. Fondo Regionale per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico approvato con Decreto
Dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati: revoca
parziale contributo individuale concesso
con decreto dirigenziale n. 458 del
18/11/2020.

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato
A. Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto n. 339
del 03/08/2021

A

338

03/08/2021 Romina Nanni

L. 68/99. Fondo Regionale per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico approvato con decreto
dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
Imprese e/o Datori di lavoro privati: revoca
parziale di contributi concessi con decreti
dirigenziali n. 476/2020.

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato
A. Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto n. 338
del 03/08/2021

A

326

03/08/2021 Laura Pippi

L.68/99. Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili Anno 2018 –
Avviso Pubblico per la concessione di
contributi alle imprese e/o datori di lavoro
privati (D.D. n. 3543 del 06/03/2018) riduzione di spesa progetti presentati alle
scadenze del 28/02/2018, 30/04/2018,
31/07/2018, 31/10/2018.

Settore servizi
al lavoro di
Grosseto e
Livorno

Atto non riservato
Decreto n. 326
/Pubblicazione sul sito
del 03/08/2021
internet dell’Agenzia.
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente art.26 c.2 D.
Lgs 33/2013;

A

325

03/08/2021 Laura Pippi

Fondo Regionale per l’occupazione dei
Disabili - Avviso pubblico per la
concessione di contributi alle Imprese e/o
ai Datori di Lavoro privati finalizzati a
garantire incentivi all'assunzione degli
iscritti alla Legge 68/1999 con disabilità di
natura psichica. (D.D. n. 356 del
01/09/2020.) - riduzione di spesa progetto
presentato alla scadenza del 30/09/2020.

Settore servizi
al lavoro di
Grosseto e
Livorno

Atto non riservato
Decreto 325 del
/Pubblicazione sul sito
03/08/2021
internet dell’Agenzia.
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente art.26 c.2 D.
Lgs 33/2013;

A

324

03/08/2021 Romina Nanni

Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili - Avviso pubblico per la
concessione di contributi alle Imprese e/o
ai Datori di Lavoro privati finalizzati a
garantire incentivi all'assunzione degli
iscritti alla Legge 68/1999 con disabilità di
natura psichica – Integrazione della
graduatoria delle domande ammissibili
presentate alla scadenza del 28/02/2021 e
relativa imputazione di spesa.

Settore servizi
al lavoro di
Lucca e
Pistoia

Atto pubblicato sul sito Decreto n. 324
web istituzionale di
del 03/08/2021
ARTI, inclusi allegato
A) e B). Atto pubblicato
in Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

A, B

310

16/07/2021 Monica Becattelli

Avviso pubblico per l’assegnazione di Settore Servizi
contributi ai datori di lavoro a sostegno lavoro Firenze
dell’occupazione di lavoratori interessati e Prato
da crisi aziendali di cui alla Delibera della
Giunta Regionale n. 452 del 26 Aprile
2021.

Atto non riservato,
pubblicazione sul sito
web dell'Agenzia
ARTI. Atto pubblicato
in Amministrazione
Trasparente, inclusi
allegati, ai sensi dell’art
26 comma 1 Dlgs
33/2013.

Decreto n. 310
del 16/07/2021

A, 1, 2, 3,
4, 5, 1bis

307

13/07/2021 Romina Nanni

Avviso pubblico per l’assegnazione di
Voucher individuali a lavoratori a
copertura delle spese di trasporto di cui
alla Delibera di Giunta Regionale n. 452
del 26/04/2021.

Settore Servizi Atto non riservato,
Decreto n. 307
lavoro Lucca e pubblicazione sul sito
del 13/07/2021
Pistoia
web dell'Agenzia ARTI.
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, inclusi gli
allegati, ai sensi dell’Art
26 Comma 1 DLGS
33/2013.

A, 1, 2, 3

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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300

08/07/2021 Enrico Graffia

Rimborso spese sostenute per gestione della Settore
sede del CPI di Pontedera, posto in V.le Bilancio e
Piaggio,n.7 - mensilità annualità 2019-2020- Contabilità
2021

Il presente atto è
Decreto n. 300
pubblicato in
del 08/07/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A.

A

299

08/07/2021 Paolo Grasso

Riduzione del finanziamento della Settore Servizi
domanda di Gori srl sull’”Avviso per la lavoro Arezzo
concessione dei contributi a favore di e Siena
datori di lavoro privati per la chiusura della
Strada S.S.3bis Tiberina E45 – Annualità
2019-2020 scadenza 31/03/2021” a seguito
di rinuncia – Rettifica Decreto 195/2021

Il presente atto è
Decreto n. 299
pubblicato
del 08/07/2021
integralmente incluso
l’allegato A; è esclusa la
pubblicazione
dell’allegato B nel
rispetto delle norme in
tema di trasparenza

A, B

298

08/07/2021 Paolo Grasso

Avviso per la concessione dei contributi a Settore Servizi
favore di datori di lavoro privati per la lavoro Arezzo
chiusura della Strada S.S.3bis Tiberina E45 e Siena
– Annualità 2019-2020: approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili
presentate alle scadenze del 30/04/2021 e
del 31/05/2021

Il presente atto è
Decreto n. 298
pubblicato
del 08/07/2021
integralmente incluso
l’allegato A e l’Allegato
B sul sito istituzionale
ARTI, è esclusa la
pubblicazione
dell’allegato C
nel rispetto delle norme
in tema di trasparenza

A, B, C

297

08/07/2021 Paolo Grasso

Approvazione richiesta di riesame di Settore Servizi
Senesi Frutta srl sull’ Avviso per la lavoro Arezzo
concessione dei contributi a favore di e Siena
datori di lavoro privati per la chiusura della
Strada S.S.3bis Tiberina E45 – Annualità
2019-2020: imputazione e liquidazione
domanda Senesi frutta s.r.l.

Il presente atto è
Decreto n. 297
pubblicato
del 08/07/2021
integralmente incluso
l’allegato A; è esclusa la
pubblicazione
dell’allegato B nel
rispetto delle norme in
tema di trasparenza
Decreto n. 285 del
08/07/2021

A, B

292

08/07/2021 Enrico Graffia

Pagamento oneri condominiali per la sede del Settore
CPI di Montevarchi, posto in V.le Diaz 16/B- Bilancio e
Contabilità
Montevarchi -AR - Annualità 2021

Il presente atto è
Decreto n. 292
pubblicato in
del 08/07/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A.

A

291

08/07/2021 Enrico Graffia

Rimborso spese sostenute per gestione della Settore
sede del CPI di Piombino, posto in Largo Bilancio e
Caduti dal Lavoro n. 17 - Piombino, annualità Contabilità
2019-2020

Il presente atto è
Decreto n. 291
pubblicato in
del 08/07/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A.

A

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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290

08/07/2021 Enrico Graffia

Pagamento oneri condominiali per la sede Settore
del CPI di Borgo San Lorenzo, posto in Bilancio e
Viale Pecori Giraldi, 59 Borgo San Contabilità
Lorenzo (FI) - Saldo esercizio 2020 e
preventivo annualità 2021

Il presente atto è
Decreto n. 290
pubblicato in
del 08/07/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A.

A

287

08/07/2021 Romina Nanni

L.
68/99.
Fondo
regionale
per Settore Servizi
l’occupazione dei disabili – Avviso lavoro Lucca e
Pubblico
approvato
con
decreto Pistoia
dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati:
revoche totali di contributi concessi con
decreto dirigenziale n. 382 del 2020.

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato .
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto n. 287
del 08/07/2021

A

286

08/07/2021 Romina Nanni

L. 68/99. Fondo regionale per l’occupazione Settore Servizi
dei disabili – Avviso Pubblico approvato con lavoro Lucca e
decreto dirigenziale n. 371 del 12 novembre Pistoia
2019 per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati: revoche
totali e parziale di contributi concessi con
decreti dirigenziali n. 382 e 476 del 2020.

Atto pubblicato sul sito
web istituzionale di
ARTI, incluso allegato .
Atto pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

Decreto n. 286
del 08/07/2021

A

269

18/06/2021 Paolo Grasso

L. 68/99. Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico approvato con decreto
dirigenziale n. 368 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
Imprese e/o Datori di Lavoro privati:
modifica ed integrazione graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 28/02/2020 approvata con
decreto n.422 del 22/10/2020, rettifica e
imputazione di spesa relativa al decreto
n. 422 del 22/10/2020.

Settore servizi
lavoro di
Arezzo,
Firenze e Prato

Il presente atto è
Decreto n. 269
pubblicato
del 18/06/2021
integralmente incluso
allegato A) sul sito
istituzionale ARTI. Atto
e allegato A) contenente
l’azienda destinataria
delle integrazioni sono
pubblicati in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 26, comma
2, Dlgs 33/2013.

A

253

15/06/2021 Paolo Grasso

Legge n. 68/1999 – Fondo Regionale per
l’occupazione dei disabili “Avviso
pubblico per la concessione di contributi
alle imprese” – Recupero somme
erroneamente erogate a favore di Consiag
Servizi Comuni Srl

Settore servizi Atto non riservato,
pubblicazione sul sito
lavoro di
dell’agenzia
Arezzo,
Firenze e Prato

242

15/06/2021 Enrico Graffia

Rimborso in quota parte delle spese per utenze Settore
varie, servizi e manutenzioni di Villa
Bilancio e
Fabbricotti – anno 2020
Contabilità

Il presente atto è Decreto n. 242
pubblicato
in del 15/06/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, del Dlgs 33/2013. Nel
rispetto della legge
vigente, è esclusa la
pubblicazione
dell’allegato A.

241

15/06/2021 Enrico Graffia

Rimborso spese sostenute per gestione
Settore
della sede del CPI di San Marcello Pitenio, Bilancio e
posto in V.le Luigi Orlando nn. 320, 366 e Contabilità
368- Loc. Campo Tizzoro , secondo
semestre del 2018 e annualità 2019-2020

Il presente atto è Decreto n. 241
pubblicato
in del 15/06/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A

Decreto n. 253
del 15/06/2021

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021

Decreti Dirigenziali Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego anno 2021
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240

15/06/2021 Enrico Graffia

Rimborso spese utenze centro per
l’impiego di Empoli posto in via delle
Fiascaie, n.1 Empoli- secondo semestre
annualità 2020

Settore
Bilancio e
Contabilità

Il presente atto è Decreto n. 240
pubblicato
in del 15/06/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A

239

15/06/2021 Paolo Grasso

L. 68/99. Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili – Avviso Pubblico approvato con
decreto dirigenziale n. 368 del 12 novembre
2019 per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati: modifica
ed integrazione graduatoria di merito delle
domande ammissibili presentate alla scadenza
del 30/06/2020 decreto 449 del 18/11/2020 e
alla scadenza del 30/11/2020 decreto n.43 del
12/02/2021; rettifica imputazione di spesa
relativa ai decreti n.449 del 18/11/2020 e n. 43
del 12/02/2021.

Settore servizi
lavoro di
Arezzo,
Firenze e Prato

Il presente atto è
Decreto n. 239
pubblicato
del 15/06/2021
integralmente incluso
allegato A) sul sito
istituzionale ARTI. Atto
e allegato A) contenente
le aziende destinatarie
delle modifiche sono
pubblicati in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 26, comma
2, Dlgs 33/2013.

A

236

15/06/2021 Paolo Grasso

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. 4660 del
20.03.2018): Atto ricognitivo di chiusura dei
contributi imputati con i Decreti ARTI n.94 del
26.11.2018, n.211 del 10.05.2019, e
conseguente riduzione di spesa.

Settore servizi
lavoro di
Arezzo,
Firenze e Prato

Il presente atto è
Decreto n. 236
del 15/06/2021
pubblicato
integralmente sul sito
istituzionale ARTI. Atto
e allegato che contiene i
motivi di revoca totale
e/o parziale sono
pubblicati in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 26, comma
2, Dlgs 33/2013.

A

234

15/06/2021 Romina Nanni

L. 68/99. Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico approvato con decreto
dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati:
integrazione della graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 30/11/2020 e relativa
imputazione di spesa.

Settore servizi
lavoro di
Massa, Lucca
e Pistoia

Atto pubblicato sul sito Decreto n. 234
del 15/06/2021
web istituzionale di
ARTI, inclusi allegato
A) e B). Atto pubblicato
in Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’art. 26 co. 2 Dlgs.
33/2013.

A, B

195

21/05/2021 Paolo Grasso

Avviso per la concessione dei contributi a
favore di datori di lavoro privati per la
chiusura della Strada S.S.3bis Tiberina E45
– Annualità 2019-2020: ammissibilità,
imputazione e liquidazione della spesa
relativa alle domande presentate alle
scadenze del 28/02/2021 e del 31/03/2021

Settore servizi
lavoro di
Arezzo,
Firenze e Prato

Il presente atto è
Decreto n. 195
pubblicato
del 21/05/2021
integralmente incluso
l’allegato A e l’Allegato
B sul sito istituzionale
ARTI, è esclusa la
pubblicazione
dell’allegato C
nel rispetto delle norme
in tema di trasparenza.

A, B

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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194

21/05/2021 Paolo Grasso

L.
68/99.
Fondo
regionale
per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico
approvato
con
decreto
dirigenziale 360/2020 per la concessione di
contributi alle imprese e/o datori di lavoro
privati
finalizzati
ad
incentivare
l’assunzione degli iscritti alla legge
n.68/99
con
disabilità
psichica.
Approvazione della graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 28/02/2021 e relativa
imputazione di spesa

Settore servizi
lavoro di
Arezzo,
Firenze e Prato

Atto non riservato,
pubblicazione in
amministrazione
trasparente ai sensi
dell’art. 26 c. 2 D. Lgs.
n. 33/2013 sul sito
dell’Agenzia.

Decreto n. 194
del 21/05/2021

A, B

192

21/05/2021 Monica Becattelli

Fondo Regionale per l'occupazione dei Settore servizi
disabili – Avviso Pubblico per la lavoro di Pisa
concessione di contributi alle imprese e/o e Siena
datori di lavoro privati finalizzati a
garantire assunzioni degli iscritti alla legge
n. 68/99 con disabilità di natura psichica –
Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e
Siena (D. D. 358/2020): approvazione
della
graduatoria
delle
domande
ammissibili presentate alla scadenza del
28.02.2021 e relativa imputazione di spesa.

Atto non riservato,
pubblicazione in
amministrazione
trasparente ai sensi
dell’art. 26 c. 2 D. Lgs.
n. 33/2013 sul sito
dell’Agenzia.

Decreto n. 192
del 21/05/2021

A

191

21/05/2021 Romina Nanni

L.
68/99.
Fondo
regionale
per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico
approvato
con
decreto
dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati:
approvazione della graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 30/11/2020 e relativa
imputazione di spesa.

Settore servizi
lavoro di
Massa Carrara,
Lucca e
Pistoia

Atto non riservato,
pubblicazione in
amministrazione
trasparente ai sensi
dell’art. 26 c. 2 D. Lgs.
n. 33/2013 sul sito
dell’Agenzia.

Decreto n. 191
del 21/05/2021

A, B

185

21/05/2021 Romina Nanni

L. 68/99. Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico approvato con decreto
dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati:
Modificazione soggettiva del beneficiario e
relativa imputazione di spesa.

Settore servizi
lavoro di
Massa Carrara,
Lucca e
Pistoia

Atto non riservato,
pubblicazione in
amministrazione
trasparente ai sensi
dell’art. 26 c. 2 D. Lgs.
n. 33/2013 sul sito
dell’Agenzia.

Decreto n. 185
del 21/05/2021

A

184

21/05/2021 Romina Nanni

Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili - Avviso pubblico per la
concessione di contributi alle imprese e/o
ai datori di lavoro privati finalizzati a
garantire incentivi all'assunzione degli
iscritti alla legge 68/1999 con disabilità di
natura psichica - Approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili
presentate alla scadenza del 28/02/2021 e
relativa imputazione di spesa.

Settore servizi
lavoro di
Massa Carrara,
Lucca e
Pistoia

Atto non riservato,
pubblicazione in
amministrazione
trasparente ai sensi
dell’art. 26 c. 2 D. Lgs.
n. 33/2013 sul sito
dell’Agenzia.

Decreto n. 184
del 21/05/2021

A, B

106

17/03/2021 Enrico Graffia

Pagamento spese sostenute per gestione
della sede del CPI di Pontassieve, posto in
via Tanzini 27, nel secondo semestre del
2018 e per l’intera annualità del 2019

Settore
Bilancio e
Contabilità

Il presente atto è
Decreto n. 106
pubblicato in
del 17/03/2021
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A.

A

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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105

17/03/2021 Paolo Grasso

Avviso per la concessione dei contributi a
favore di datori di lavoro privati per la
chiusura della Strada S.S.3bis Tiberina E45
– Annualità 2019-2020: imputazione e
liquidazione della spesa relativa alle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 31/01/2021

Servizi al
lavoro di
Arezzo,
Firenze e Prato

Atto non riservato/
pubblicazione integrale
sul sito dell’agenzia,
compreso l’allegato A

Decreto n. 105
del 17/03/2021

A

81

04/03/2021 Enrico Graffia

Interventi di manutenzione straordinaria
Cpi di Poggibonsi. Trasferimento risorse

Settore
Bilancio e
Contabilità

Il presente atto è
pubblicato in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
articolo 23 comma 1
lettera b Dlgs 33/2013

Decreto n. 81
del 04/03/2021

78

04/03/2021 Enrico Graffia

Pagamento oneri condominiali sede del
CPI di Arezzo posto in V.le Pier della
Francesca,13 – annualità 2020/2021

Settore
Bilancio e
Contabilità

Atto non riservato.
Decreto n. 78
Pubblicazione sul sito
del 04/03/2021
dell'agenzia e in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A

A

77

04/03/2021 Enrico Graffia

Rimborso spese per la gestione della sede
del cpi Poggibonsi, sita in loc. Salceto,
121- Poggibonsi (SI) – saldo annualità
2020 e preventivo 2021

Settore
Bilancio e
Contabilità

Atto non riservato.
Decreto n. 77
Pubblicazione sul sito
del 04/03/2021
dell'agenzia e in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A

A

73

04/03/2021 Laura Pippi

L. 68/99. Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico approvato con decreto
dirigenziale 356/2020 per la concessione di
contributi alle imprese e/o datori di lavoro
privati finalizzati ad incentivare
l’assunzione degli iscritti alla legge n.
68/99 con disabilità psichica.
Approvazione della graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 28/02/2021 e relativa
imputazione di spesa

Settore servizi
lavoro di
Grosseto e
Livorno

Atto non riservato /
Pubblicazione sul sito
dell’Agenzia in
Amministrazione
Trasparente ai sensi
dell’art. 26, co. 2 del
D.lgs. n. 33/2013.

64

03/03/2021 Paolo Grasso

Avviso per la concessione dei contributi a
favore di datori di lavoro privati per la
chiusura della Strada S.S.3bis Tiberina E45
– Annualità 2019-2020: approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili
presentate alla scadenza del 31/01/2021

Settore servizi Atto non riservato/
lavoro di
pubblicato sul sito
Arezzo,
dell’agenzia
Firenze e Prato

44

12/02/2021 Enrico Graffia

Pagamento oneri condominiali per la sede Settore
del CPI di Montevarchi, posto in V.le Diaz Bilancio e
16/B- Montevarchi - AR - Annualità 2020- Contabilità
2021

Decreto n. 73
del 04/03/2021

Decreto n. 64
del 03/03/2021

A

Atto non riservato.
Decreto n. 44
Pubblicazione sul sito
del 12/02/2021
dell'agenzia e in
Amministrazione
Trasparente, ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa la pubblicazione
dell’allegato A

A

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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43

12/02/2021 Paolo Grasso

L. 68/99. Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico approvato con decreto
dirigenziale n. 368 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati:
approvazione della graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 30/11/2020 e relativa
imputazione di spesa.

39

12/02/2021 Monica Becattelli

18

Ufficio

Tipo di pubblicità

Settore servizi
lavoro di
Arezzo,
Firenze e Prato

Atto non riservato.
Pubblicazione sul sito
dell'agenzia e in
Amministrazione
Trasparente ai sensi
dell’articolo 26, comma
2, Dlgs 33/2013, inclusi
gli allegati A e B.

Atto
Dirigenziale

Allegati

Decreto n. 43
del 12/02/2021

A, B

L. 68/99. Fondo Regionale per
Settore servizi
l'occupazione dei disabili – Avviso
lavoro di Pisa
Pubblico per la concessione di contributi
e Siena
alle imprese e/o datori di lavoro privati (D.
D. 369/2019): approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili
presentate alla scadenza del 30.11.2020 e
relativa imputazione di spesa.

Atto non riservato.
Decreto n. 39
Pubblicazione sul sito
del 12/02/2021
dell'agenzia e in
Amministrazione
Trasparente ai sensi
dell’articolo 26, comma
2, Dlgs 33/2013, incluso
l’allegato A. E’ escluso
dalla pubblicazione
l’allegato B, nel rispotto
delle leggi vigenti

A, B

20/01/2021 Enrico Graffia

Pagamento oneri condominiali sede del
CPI di Rosignano Marittimo – Via
Giovanni Amendola n. 9 -annualità 2021

Settore
Bilancio e
Contabilità

Atto non riservato.
Decreto n. 18
Pubblicazione sul sito
del 20/01/2021
dell'agenzia e in
Amministrazione
Trasparente ai sensi
dell’articolo 23, comma
1, lettera b), Dlgs
33/2013. Nel rispetto
della legge vigente, è
esclusa dalla
pubblicazione l’allegato
A

14

20/01/2021 Paolo Grasso

L. 68/99. Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico approvato con decreto
dirigenziale n. 368 del 12 novembre 2019
per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati:
approvazione della graduatoria delle
domande ammissibili presentate alla
scadenza del 30/09/2020 e relativa
imputazione di spesa.

Settore servizi
lavoro di
Arezzo,
Firenze e Prato

Atto non riservato.
Pubblicazione sul sito
dell'agenzia e in
Amministrazione
Trasparente ai sensi
dell’articolo 26, comma
2, Dlgs 33/2013, inclusi
gli allegati A e B.

13

20/01/2021 Monica Becattelli

12

20/01/2021 Monica Becattelli

Decreto n. 14
del 20/01/2021

A, B

Fondo Regionale per l'occupazione dei
Settore servizi
disabili – Avviso Pubblico per la
lavoro di Pisa
concessione di contributi alle imprese e/o
e Siena
datori di lavoro privati finalizzati a
garantire assunzioni degli iscritti alla legge
n. 68/99 con disabilità di natura psichica –
Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e
Siena (D. D. 358/2020): approvazione
della graduatoria delle domande
ammissibili presentate alla scadenza del
30.09.2020 e relativa imputazione di spesa.

Atto non riservato.
Decreto n. 13
Pubblicazione sul sito
del 20/01/2021
dell'agenzia e in
Amministrazione
Trasparente ai sensi
dell’articolo 26, comma
2, Dlgs 33/2013, incluso
l’allegato A. E’ escluso
dalla pubblicazione
l’allegato B, nel rispetto
delle leggi vigenti

A, B

L. 68/99. Fondo Regionale per
Settore servizi
l'occupazione dei disabili – Avviso
lavoro di Pisa
Pubblico per la concessione di contributi
e Siena
alle imprese e/o datori di lavoro privati (D.
D. 369/2019): approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili
presentate alla scadenza del 30.09.2020 e
relativa imputazione di spesa.

Atto non riservato.
Decreto n. 12
Pubblicazione sul sito
del 20/01/2021
dell'agenzia e in
Amministrazione
Trasparente ai sensi
dell’articolo 26, comma
2, Dlgs 33/2013, incluso
l’allegato A

A

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021
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11

20/01/2021 Enrico Graffia

Pagamento consumo presunto utenza idrica Settore
per la gestione della rete regionale dei
Bilancio e
centri per l’impiego
Contabilità

Atto non riservato.
Decreto n. 11
Pubblicazione sul sito
del 20/01/2021
dell'agenzia e in
Amministrazione
Trasparente ai sensi del
Dlgs 33/2013, incluso
l’allegato A

A

1

11/01/2021 Paolo Grasso

Approvazione Avviso per la concessione
dei contributi a favore di datori di lavoro
privati per la chiusura della Strada S.S.3bis
Tiberina E45 – Annualità 2019-2020

Atto non riservato,
Pubblicazione sul sito
dell’Agenzia compreso
gli allegati

Avviso,
A, 1,2,3,4

Settore Servizi
per il Lavoro
di Arezzo,
Firenze e Prato

Decreto n. 1 del
11/01/2021

Ultimo aggiornamento: 31/12/2021

