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Oggetto: DIREZIONE LAVORO S.r.l., C.F./P.IVA 10658081004 - Sede legale sita in Via dei 

Castelli Romani 59/61 – 00071 Pomezia (RM) - Accreditamento di una nuova sede operativa sita 

in Via Pontina Vecchia Km. 34 – 00040 Ardea (RM) - DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione 

G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il lavoro.  

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 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; 

 

VISTA la DGR 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; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale 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”; 

 

VISTA la determinazione 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. G14230 del 06 ottobre 2014 avente ad oggetto: “DGR 

198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il lavoro. 

Accreditamento ente "Direzione Lavoro" per i servizi specialistici.”; 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G06838 del 04 giugno 2015 avente ad oggetto: “DGR 

198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il lavoro. 

Validazione procedura variazione sede e riconoscimento accreditamento definitivo ente "Direzione 

Lavoro" per i servizi obbligatori e specialistici.”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G11910 del 05 ottobre 2015 avente ad oggetto: “DGR 

198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il lavoro. 

Variazione accreditamento ente Direzione Lavoro srl per i servizi specialistici: nuovi servizi.”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G16528 del 30 novembre 2017 avente ad oggetto: 

“DIREZIONE LAVORO SRL - Rinnovo accreditamento per i servizi per il lavoro. (DGR n.198/2014 

e s.m.i. e Determinazione dirigenziale n. G11651/2014)”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03198 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto: 

DIREZIONE LAVORO S.r.l., C.F./P.IVA 10658081004 - Sede legale sita in Via del Mare,67-A 

00071 Pomezia (RM) - Accreditamento per una nuova sede operativa sita in Via dei Castelli Romani, 

59/61 - 00071 Pomezia (RM) - DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori 

accreditati per i servizi per il lavoro; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G13240 del 10 novembre 2020 avente ad oggetto: 

"DIREZIONE LAVORO S.r.l." - CF/P.IVA 10658081004 - Sede legale sita in Via del Mare, 67/A – 

00071 Pomezia (RM) - Rinnovo dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro Obbligatori e 

Specialistici (D.G.R. n° 198/2014 e s.m.i. e Determinazione dirigenziale n.G11651/2014) per le sedi 

operative site in: Via del Mare, 67/A – 00071 Pomezia (RM) e Via dei Castelli Romani, 59/61 - 00071 

Pomezia (RM); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G13776 del 19 novembre 2020 avente ad oggetto: 

"DIREZIONE LAVORO S.r.l." – C.F./P.IVA 10658081004 - Variazione della sede legale da Via del 

Mare, 67/A – 00071 Pomezia (RM) a Via dei Castelli Romani 59/61 – 00071 Pomezia (RM) e 

cancellazione della sede operativa sita in Via del Mare, 67/A – 00071 Pomezia (RM) (DGR 198/2014 

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

obbligatori); 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

 l’ente DIREZIONE LAVORO S.r.l., C.F./P.IVA 10658081004, ha avviato la procedura di 

richiesta per l’accreditamento di una nuova sede operativa sita in Via Pontina Vecchia Km. 

34 – 00040 Ardea (RM) utilizzando il portale https://sac.jobslazio.it/; 

 

 l’istruttoria preliminare condotta da LazioCrea e successivamente, dall’Area “Servizi per il 

Lavoro”, si è conclusa in data 18 maggio 2022 con esito positivo;  

 

 secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 2 della Direttiva, l’Agenzia Spazio Lavoro, “a 

seguito delle verifiche di cui al co. 1, qualora positive, […] concede l’accreditamento con 

proprio provvedimento amministrativo”; 
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 la sopra specificata sede operativa per la quale si richiede l’accreditamento in esito alla 

procedura di validazione dell’istruttoria, risulta in regola con i requisiti richiesti dalla Direttiva 

regionale per l’accreditamento ai servizi per il lavoro;  

 

RITENUTO dunque di procedere al riconoscimento dell’accreditamento per l’Ente DIREZIONE 

LAVORO S.r.l., C.F./P.IVA 10658081004 con sede legale sita in Via dei Castelli Romani 59/61 – 

00071 Pomezia (RM), per la nuova sede operativa sita in Via Pontina Vecchia Km. 34 – 00040 Ardea 

(RM) 

 

RITENUTO di dover 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. 

 

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

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di procedere al riconoscimento dell’accreditamento per l’Ente DIREZIONE LAVORO S.r.l., 

C.F./P.IVA 10658081004 con sede legale sita in Via dei Castelli Romani 59/61 – 00071 

Pomezia (RM), per la nuova sede operativa sita in Via Pontina Vecchia Km. 34 – 00040 Ardea 

(RM) 

 

 di dover 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. 

          

 

 

 

          Il Direttore 

               Dott. Paolo  WEBER 
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