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Oggetto: "WORK EXPERIENCE" - C.F./P.IVA: 02424980353 - Sede legale sita in Via Genova, 

2/M - 29122 Piacenza (Pc) e sede operativa sita in Via Palestro 28/30 A - 00185 Roma - DGR 

198/2014 e s.m.i. e Determinazione dirigenziale n. G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi 

per il lavoro obbligatori e specialistici. Accreditamento nuova Area Funzionale VII (Progettazione 

e consulenza per l’occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con disabilità). 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizi per il lavoro; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 

2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 24 settembre 2021, n. 598 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro al dott. Paolo Weber, dirigente 

di I fascia dell’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 bis dell’art. 19 del D. 

Lgs. n. 165/01, per la durata di cinque anni; 

VISTO l’atto di Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree dell'Agenzia 

regionale Spazio Lavoro. n. 14905 del 01/12/2021; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. G10030 del 28/07/2022 avente ad oggetto: Delega dei poteri 

necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti per assenza del Direttore dell'Agenzia 

regionale Spazio Lavoro al Dott. Andrea Fusco, dal 29 luglio al 5 agosto 2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1007 “Modifiche del 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03679/2016 avente ad oggetto “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base della Direzione regionale Lavoro. Attuazione delle direttive del 

Segretario Generale nn. 182651 e 182673 del 7 aprile 2016”, con la quale al fine di dare piena 

attuazione a quanto disposto dal Segretario Generale nelle citate direttive è stata istituita la struttura 

organizzativa di base Area “Servizi per il lavoro” che, tra le altre competenze, gestisce il sistema di 

accreditamento dei servizi per il lavoro e cura la tenuta dell’Elenco degli enti accreditati ai servizi per 

il lavoro; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 01 ottobre 2019, n. 682 “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei 

soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. 

VISTA la DGR n.198/2014 e s.m.i. concernente la Disciplina per l’accreditamento e definizione dei 

servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio, allegato A; 

VISTO il Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione del mercato del Lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. d in particolare, 

gli artt. 4, co. 2-3 e 6; 
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VISTA la Determinazione dirigenziale n.G11651/2014, recante “Modifica della determinazione 

direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903, modalità operative della procedura di accreditamento dei 

soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 

2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e 

specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della 

Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 

gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00732 del 03/02/2015, avente ad oggetto: DGR 198/2014 

e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il lavoro. 

Accreditamento Work Experience per i servizi obbligatori e specialistici; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01179 del 01/02/2018, avente ad oggetto: WORK 

EXPERIENCE SRL - Rinnovo accreditamento per i servizi per il lavoro. (D.G.R. n.198/2014 e s.m.i. 

e Determinazione dirigenziale n. G11651/2014); 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00947 del 02/02/2021, avente ad oggetto: WORK 

EXPERIENCE SRL - Rinnovo accreditamento per i servizi per il lavoro. (D.G.R. n.198/2014 e s.m.i. 

e Determinazione dirigenziale n. G11651/2014); 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G10336 del 02/08/2022, avente ad oggetto: WORK 

EXPERIENCE SRL C.F./P.IVA 02424980353 - Sede legale sita in Via Genova 2/m - Cap. 29122 

Piacenza - D.G.R. 816/2018: "Attuazione art. 13 della D.G.R. 122/2016: Approvazione della 

Direttiva per l'accreditamento dei soggetti titolati per l'erogazione dei Servizi di Individuazione e 

validazione e/o del Servizio di Certificazione delle competenze nella Regione Lazio. Accreditamento 

per il Servizio A - Servizi di individuazione e validazione delle competenze e per il Servizio B -

Servizio di Certificazione delle competenze, per la sede operativa sita in Via Palestro, 28/30 a - 00185 

– Roma;

PRESO ATTO che l’ente WORK EXPERIENCE - C.F./P.IVA: 02424980353, ha avviato la 

procedura di richiesta per l’accreditamento nell’ambito dell’ulteriore servizio specialistico richiesto, 

come sopra specificato, utilizzando il portale https://sac.jobslazio.it/; 

CONSIDERATO che l’istruttoria preliminare condotta da LazioCrea e, successivamente, dall’Area 

“Servizi per il Lavoro”, ha avuto esito positivo; 

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 2 della Direttiva, la Direzione 

Regionale Lavoro, “a seguito delle verifiche di cui al co. 1, qualora positive, […] concede 

l’accreditamento con proprio provvedimento amministrativo”; 

CONSIDERATO inoltre, che l’ente WORK EXPERIENCE - C.F./P.IVA: 02424980353, risulta in 

regola con i requisiti richiesti dalla Direttiva Regionale per l’accreditamento nell’ambito dell’ulteriore 

servizio specialistico richiesto, come sopra specificato; 

RITENUTO dunque, per quanto sopra esposto, 

 di poter procedere al riconoscimento dell’accreditamento ai servizi per il lavoro per la nuova

Area Funzionale VII (Progettazione e consulenza per l’occupabilità di soggetti svantaggiati e
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di persone con disabilità) in favore dell’Ente WORK EXPERIENCE - C.F./P.IVA: 

02424980353, per la sede operativa sottoindicata:  

 Via Palestro 28/30 A - 00185 Roma;

 di pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul

sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it sezione argomenti Lavoro;

DETERMINA 

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, 

 di riconoscere l’accreditamento per la nuova Area Funzionale VII (Progettazione e consulenza

per l’occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con disabilità) in favore dell’Ente

WORK EXPERIENCE - C.F./P.IVA: 02424980353, per la sede operativa sottoindicata:

 Via Palestro 28/30 A - 00185 Roma;

 di pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul

sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it sezione argomenti Lavoro;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

   Per il Direttore 

         Dott. Andrea FUSCO 
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