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ELENCO DISTRETTUALE DI AGENZIE PER IL LAVORO, 
PER  LA  SOMMINISTRAZIONE  DI  LAVORO  DI 
ASSISTENZA  FAMILIARE  IN  ESECUZIONE  DELLA 
DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  UTdA  N.  70/2017.". 
APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  DI 
VALUTAZIONE  ED  APPROVAZIONE  ELENCO 
DISTRETTUALE  DI  AGENZIE  PER  IL  LAVORO  AL 
31.08.2017.  RETTIFICA ALLEGATO  B  APPROVATO  CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 977/2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

richiamate:
- la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine  n.  39  del 

05/04/2017  ad  oggetto  “Approvazione  protocollo  d'Intesa  fra  l'Agenzia 
regionale per il lavoro e l'Unione delle Terre d'Argine per il proseguimento del 
servizio nell'ambito dei Servizi domiciliari di cura”;

- la  deliberazione  della  Giunta  dell’UdTA n.  70  del  21.06.2017  ad  oggetto 
“Costituzione  di  un  elenco  distrettuale  di  Agenzie  per  il  lavoro,  per  la 
somministrazione di lavoro di assistenza familiare. Approvazione linee guida 
e schema di Protocollo d’Intesa fra l’Unione delle Terre d’Argine e le Agenzie 
per il lavoro”, con cui si autorizza il dirigente di settore ad emettere l’avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse;

- la determina n. 682 del 27/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI 
UN  ELENCO  DISTRETTUALE  DI  AGENZIE  PER  IL  LAVORO,  PER  LA 
SOMMINISTRAZIONE  DI  LAVORO  DI  ASSISTENZA  FAMILIARE  IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA UTdA N. 70/2017.”, la 
quale ha dato corso all’approvazione ed alla pubblicazione dell’avviso per la 
costituzione di un elenco distrettuale di “Agenzie per il lavoro”;

- la determinazione dirigenziale n. 815 del  07.09.2017  ad oggetto “"AVVISO 
PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DISTRETTUALE DI 
AGENZIE PER IL LAVORO, PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DI 
ASSISTENZA FAMILIARE IN  ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA UTdA N. 70/2017." NOMINA COMMISSIONE”;

richiamata inoltre, la determinazione dirigenziale n. 922 del 06.10.2017 esecutiva ai sensi 
di  legge,  avente  ad  oggetto:  "AVVISO  PUBBLICO  PER  LA COSTITUZIONE  DI  UN 
ELENCO DISTRETTUALE DI AGENZIE PER IL LAVORO, PER LA SOMMINISTRAZIONE 
DI LAVORO DI ASSISTENZA FAMILIARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA UTdA N.  70/2017.".  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA COMMISSIONE  DI 
VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE ELENCO DISTRETTUALE DI  AGENZIE  PER IL 
LAVORO AL 31.08.2017”, nella quale veniva approvato il verbale, con prot. n. 49822 del 
27/09/2017,  della  commissione  di  valutazione  delle  domande  pervenute  alla  data  del  
31.08.2017;

rilevato che per mero errore, dovuto alla trasmissione della documentazione cartacea a 
causa della dislocazione della sede dei Servizi Socio Sanitari in più locali, ed al trasloco in 
atto dei vari uffici dei Servizi Sociali, non era stata esaminata una domanda presentata 
entro la data del 31.08.2017

visto il  Verbale della Commissione di valutazione agli  atti  con Prot. gen. n. 56656 del 
31/10/2017, predisposto sulla base dell'istruttoria delle domande pervenute alla data del 
31.08.2017, in allegato A alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

preso atto che nel verbale della Commissione sopracitato, vengono individuati i soggetti 
che possiedono i requisiti, richiesti nell’Avviso pubblico approvato con la determinazione 
dirigenziale n. 682/2017, per essere inseriti nell'Elenco distrettuale di agenzie per il lavoro,  
per la somministrazione di lavoro di assistenza familiare;

visto l’elenco delle “Agenzie per il lavoro” per la somministrazione di lavoro di assistenza 



familiare, in possesso dei requisiti in allegato B al presente atto a farne parte integrante e  
sostanziale, il quale sostituisce in ogni sua parte l’allegato B approvato con la sopracitata 
determinazione dirigenziale n. 922/2017;  

dato atto che si procederà alla pubblicazione del suddetto Elenco sul sito istituzionale 
dell’Unione delle Terre D’Argine  e che si darà luogo a successive pubblicazioni sulla base 
di  nuove  domande  pervenute  da  parte  di  Soggetti  che  chiedono  di  essere  iscritti 
nell’Elenco o ogni volta che sarà necessario aggiornare l’Elenco medesimo  sulla base 
delle  comunicazioni  pervenute  dei  soggetti  iscritti,  come  previsto  all’art.  8  dell’Avviso 
pubblico;

preso atto che la Commissione ogni anno provvederà alla verifica del mantenimento dei 
requisiti delle Agenzie per il Lavoro inserite nell’elenco distrettuale, come previsto all’art. 9 
dell’Avviso pubblico;

richiamata la seguente normativa: 
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 

18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da 
parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

DETERMINA

di  approvare il  verbale  della  Commissione  di  valutazione,  Prot.  gen.  n.  56656  del 
31/10/2017, ad integrazione del precedente verbale approvato agli atti con prot. n. 49822 
del 27/09/2017, la quale ha valutato le domande presentate in seguito alla pubblicazione 
dell’ “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco distrettuale di agenzie per il lavoro, 
per la somministrazione di lavoro di assistenza familiare in esecuzione della deliberazione 
di  Giunta  UTdA N.  70/2017"  in  allegato  A)  alla  presente  a  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

di approvare l’elenco delle “Agenzie per il lavoro” per la somministrazione di lavoro di 
assistenza familiare, in allegato B) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, il  
quale sostituisce in ogni  sua parte  l’elenco in Allegato B approvato con la sopracitata 
determinazione dirigenziale n. 922/2017;  

di procedere alla sottoscrizione del “Protocollo d’Intesa fra l’Unione delle Terre d’Argine e 
le Agenzie per il lavoro per la somministrazione di assistenti familiari nell’ambito dei servizi 
domiciliari  di  cura”,  tra  l’UTdA e  le  Agenzie  per  il  Lavoro  che  risulteranno  inserite 
nell’elenco distrettuale approvato, in allegato B;

di procedere alla pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Unione degli Elenchi dei Soggetti  
qualificati che possiedono i requisiti tecnico/professionali e giuridico/amministrativi richiesti 
nell’Avviso pubblico;

di dare atto ai sensi dell’art. 8 che la Commissione stessa si riunirà periodicamente, di 
norma  con  cadenza  trimestrale,  per  esaminare  le  nuove  domande  pervenute  o  per 
aggiornare l'Elenco,  sulla base delle  comunicazioni  pervenute dai  Soggetti  iscritte  che 
l’Elenco  aggiornato  verrà  approvato  con  successiva  determinazione  dirigenziale  e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione.



di  dare  atto che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Tellini  Sabrina, 
Funzionario Coordinatore dell’area Non Autosufficienza del Settore Servizi Socio Sanitari 
dell'Unione delle Terre d'argine ;

di dare atto che si  assolve agli  obblighi  previsti  dall’art.  23 del  D.Lgs 33/2013,  come 
modificato dal d.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, in 
Amministrazione  Trasparente,  sezione  “Provvedimenti”,  sottosezione  “Provvedimenti 
dirigenti amministrativi” dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

di pubblicare il presente provvedimento relativo all’Elenco delle “Agenzie per il lavoro” sul 
sito  istituzionale  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine,  al  seguente  indirizzo: 
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/avvisi.



Il Dirigente di Settore  Ruggero Canulli ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ "AVVISO PUBBLICO PER 
LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DISTRETTUALE DI AGENZIE PER IL LAVORO, PER 
LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DI ASSISTENZA FAMILIARE IN ESECUZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA UTdA N. 70/2017.". APPROVAZIONE VERBALE 
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE ELENCO DISTRETTUALE 
DI AGENZIE PER IL LAVORO AL 31.08.2017. RETTIFICA ALLEGATO B APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 977/2017 ”,  n° 278 del registro di Settore in data  
06/11/2017

Ruggero Canulli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno 06/11/2017 al giorno 21/11/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


