








REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: LAVORO

Area: CONTROLLO, RENDICONTO E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  13292  del  30/07/2014

Oggetto:

Proponente:

Estensore STILO DOMENICO _____________________________

Responsabile del procedimento SILVANA TORELLA _____________________________

Responsabile dell' Area S. TORELLA _____________________________

Direttore Regionale M. NOCCIOLI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

DGR 198/2014, allegato A art.2 co.1. Determinazione G05903 del 25/06/2014: Operatori accreditati per i servizi per il lavoro.
Accreditamento servizi obbligatori.
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Oggetto: DGR 198/2014, allegato A art.2 co.1. Determinazione G05903 del 25/06/2014: Operatori 
accreditati per i servizi per il lavoro. Accreditamento servizi obbligatori. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Controllo Rendicontazione e Contenzioso 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche recante “Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”; 
 
VISTA 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 di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 
21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva 
“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione 
Lazio”); 
 
VISTA la DGR 198/2014 concernente la Disciplina per l’accreditamento e definizione dei servizi 
per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio, allegato A e, in particolare, l’art. 2, co. 1; 
 
VISTA la determinazione G05903/2014, concernente “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 nota prot. n. 1777/14 del 29/07/2014 pervenuta in data 30/07/2014 con prot. n. 438873 
con la quale Lazio Service spa ha trasmesso gli esiti istruttori di cui all’art. 12, co. 1 della Direttiva, 
dalla quale risultano avere effettuato l’iscrizione al sistema “ SAC Lavoro” i seguenti soggetti: 
 

Ragione Sociale Partita IVA/ CF 
Tipologia 

accreditamento 
Macrotipologia ente 

CONFORM 05453861006 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Autorizzato Min. 
Lavoro 

MANPOWER SRL 11947650153 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Autorizzato Min. 
Lavoro 

CENTRO MANUELA 
MEZZELANI 04988431005 Accreditamento 

servizi obbligatori 
Accreditati ai sensi 
della DGR968/2007 

E.N.E.F.G. CENA (ENTE 
NAZIONALE ED 

EUROPEO PER LA 
FORMAZIONE) 

91119720596 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Accreditati ai sensi 
della DGR968/2007 

SPEHA FRESIA 01113331001 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Accreditati ai sensi 
della DGR968/2007 
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CONSIDERATO  che, secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 2 della Direttiva, la Direzione 
Regionale Lavoro procede all’accreditamento se i risultati istruttori sono positivi; 
 

CONSIDERATO  che dalla summenzionata comunicazione di Lazio Service spa risulta l’esito 
istruttorio positivo per i seguenti soggetti: 
 
 
 

Ragione Sociale Partita IVA/ 

CF 

Tipologia 

accreditamento 

Macrotipologia 

Ente 

Esito 

Istrutoria 

CONFORM 05453861006 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Autorizzato Min. 
Lavoro POSITIVO 

MANPOWER SRL 11947650153 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Autorizzato Min. 
Lavoro POSITIVO 

CENTRO 
MANUELA 

MEZZELANI 
04988431005 Accreditamento 

servizi obbligatori 

Accreditati ai sensi 
della 

DGR968/2007 
POSITIVO 

E.N.E.F.G. CENA 
(ENTE NAZIONALE 
ED EUROPEO PER 
LA FORMAZIONE) 

91119720596 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Accreditati ai sensi 
della 

DGR968/2007 
POSITIVO 

SPEHA FRESIA 01113331001 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Accreditati ai sensi 
della 

DGR968/2007 
POSITIVO 

 
 
CONSIDERATO che i soggetti  di cui alla  tabella sopra riportata,  risultano tra coloro che 
possiedono i requisiti per l’accreditamento, fermo restando quanto disposto dall’art. 18 della 
Direttiva;  
 
RITENUTO necessario approvare l’elenco dei soggetti accreditati  per i servizi per il lavoro, come 
da tabella sopra riportata;  
 
RITENUTO di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente 
provvedimento sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it; 
 
 
per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, 
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DETERMINA 

 
 
di approvare l’elenco dei soggetti accreditati  per i servizi per il lavoro, come da tabella sotto 
riportata: 
 

Ragione Sociale Partita IVA/ CF 
Tipologia 

accreditamento 
Macrotipologia ente 

CONFORM 05453861006 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Autorizzato Min. 
Lavoro 

MANPOWER SRL 11947650153 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Autorizzato Min. 
Lavoro 

CENTRO MANUELA 
MEZZELANI 04988431005 Accreditamento 

servizi obbligatori 
Accreditati ai sensi 
della DGR968/2007 

E.N.E.F.G. CENA (ENTE 
NAZIONALE ED 

EUROPEO PER LA 
FORMAZIONE) 

91119720596 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Accreditati ai sensi 
della DGR968/2007 

SPEHA FRESIA 01113331001 Accreditamento 
servizi obbligatori 

Accreditati ai sensi 
della DGR968/2007 

 
 
di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul 
sito www.portalavoro.regione.lazio.it; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla sua pubblicazione 
o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal medesimo momento. 
 
 
 

  Il Direttore 
   Marco Noccioli 
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REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: LAVORO

Area: CONTROLLO, RENDICONTO E CONTENZIOSO
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Oggetto:

Proponente:

Estensore MURTAS MARIA MAGNOLIA _____________________________

Responsabile del procedimento MURTAS MARIA MAGNOLIA _____________________________

Responsabile dell' Area S. TORELLA _____________________________

Direttore Regionale M. NOCCIOLI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il lavoro. Variazione
Accreditamento ente E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE) per i servizi
specialistici: nuovi servizi.
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Oggetto: DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il 

lavoro. Variazione Accreditamento ente E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA 

FORMAZIONE) per i servizi specialistici: nuovi servizi. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Controllo Rendiconto e Contenzioso 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTA 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 di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 

e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”); 

 

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 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 pratica di variazione prot. n. 149 del 10/07/2015 per l’accreditamento ad ulteriori servizi 

facoltativi specialistici – Area Funzionale VIII (servizi per l'avviamento a un'iniziativa imprenditoriale), avviata 

dall’ente E.N.E.F. G. CENA, C.F. 91119720596, già accreditato per i servizi obbligatori e specialistici, aree 

funzionali V e VI – sede: Via Milazzo 74 (angolo Via Pionieri della bonifica), Latina; 

 

CONSIDERATO  che l’istruttoria preliminare 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 che l’ente E.N.E.F. G. CENA, in esito alla procedura di validazione dell’istruttoria, 

risulta in regola con i requisiti richiesti dalla Direttiva Regionale per l’accreditamento nell’ambito degli 

ulteriori servizi specialistici richiesti, come sopra specificati;  

 

RITENUTO dunque di procedere al riconoscimento dell’accreditamento, salvo quanto previsto dall’art. 

14 della Direttiva, “Sospensione, revoca e rinnovo dell’accreditamento”;  

 

RITENUTO di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente 

provvedimento sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it; 

 

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

 

di procedere al riconoscimento dell’accreditamento nell’ambito degli ulteriori servizi specialistici richiesti – 

Area Funzionale VIII e per la sede come sopra specificati all’ente E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE 

ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE), C.F. 91119720596, salvo quanto previsto dall’art. 14 della 

Direttiva, “Sospensione, revoca e rinnovo dell’accreditamento”; 

 

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

www.portalavoro.regione.lazio.it; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 gg. dalla sua pubblicazione. 

 

 

 

  Il Direttore 

   Marco Noccioli 
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REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: LAVORO

Area: CONTROLLO, RENDICONTO E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  4318  del  20/03/2015

Oggetto:

Proponente:

Estensore MURTAS MARIA MAGNOLIA _____________________________

Responsabile del procedimento MURTAS MARIA MAGNOLIA _____________________________

Responsabile dell' Area S. TORELLA _____________________________

Direttore Regionale M. NOCCIOLI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il lavoro. Variazione
Accreditamento ente E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE) per i servizi
specialistici: nuovi servizi.
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Oggetto: DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il 

lavoro. Variazione Accreditamento ente E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA 

FORMAZIONE) per i servizi specialistici: nuovi servizi. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Controllo Rendiconto e Contenzioso 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTA 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 di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 

e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”); 

 

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 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 nota prot. n. 863 del 17/03/2015 acquisita agli atti in data 20/03/2015, con la quale Lazio Service 

spa ha trasmesso gli esiti istruttori di cui all’art. 12 della Direttiva; 

 

CONSIDERATO  che tra gli enti la cui istruttoria preliminare ha avuto esito positivo risulta l’ente 

E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE), C.F. 91119720596 che, 

già accreditato per i servizi facoltativi per l’ area funzionale VI, ha avviato la procedura di variazione per i 

servizi specialistici di cui all’art. 4, comma 2, della Direttiva, richiedendo l’accreditamento per l’area 

funzionale V (tutorship e assistenza intensiva) – sede: sede: Via Milazzo 74 (angolo Via Pionieri della 

bonifica), Latina; 

 

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 che l’ente E.N.E.F. G. CENA, in esito alla procedura di validazione dell’istruttoria, 

risulta in possesso dei requisiti per l’accreditamento nell’ambito degli ulteriori servizi specialistici richiesti, 

come sopra specificati;  

 

RITENUTO dunque di procedere al riconoscimento dell’accreditamento, salvo quanto previsto dall’art. 

14 della Direttiva, “Sospensione, revoca e rinnovo dell’accreditamento”;  

 

RITENUTO di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente 

provvedimento sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it; 

 

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

 

 

di procedere al riconoscimento dell’accreditamento nell’ambito degli ulteriori servizi specialistici richiesti e 

per la sede come sopra specificati all’ente E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA 

FORMAZIONE), C.F. 91119720596, salvo quanto previsto dall’art. 14 della Direttiva, “Sospensione, revoca 

e rinnovo dell’accreditamento”; 

 

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

www.portalavoro.regione.lazio.it; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 gg. dalla sua pubblicazione. 

 

 

 

  Il Direttore 

   Marco Noccioli 
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REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: LAVORO

Area: CONTROLLO, RENDICONTO E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  2652  del  25/02/2015

Oggetto:

Proponente:

Estensore MURTAS MARIA MAGNOLIA _____________________________

Responsabile del procedimento MURTAS MARIA MAGNOLIA _____________________________

Responsabile dell' Area S. TORELLA _____________________________

Direttore Regionale M. NOCCIOLI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il lavoro. Accreditamento ente
E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE) per i servizi specialistici.

Pagina  1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

G02094 02/03/2015



Oggetto: DGR 198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi 
per il lavoro. Accreditamento ente E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER 
LA FORMAZIONE) per i servizi specialistici. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Controllo Rendiconto e Contenzioso 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche recante “Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”; 
 
VISTA 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 di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 
21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva 
“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione 
Lazio”); 
 
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 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 nota prot. n. 381/2015 del 10/02/2015 acquisita agli atti in data 19/02/2015, con la quale 
Lazio Service spa ha trasmesso gli esiti istruttori di cui all’art. 12 della Direttiva; 
 
CONSIDERATO  che tra gli enti la cui istruttoria preliminare in merito alla presenza e correttezza 
formale della documentazione ha avuto esito positivo risulta l’ente E.N.E.F. G. CENA (ENTE 
NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE), C.F. 91119720596 che, già accreditato 
per i servizi obbligatori in qualità di soggetto ex DGR 968/2007, ha avviato la procedura di 
accreditamento per i servizi specialistici ex art. 4, co. 2 della Direttiva, Area funzionale VI 
(orientamento mirato alla formazione) – sede: Via Milazzo 74 (angolo Via Pionieri della bonifica), 
Latina;  
 
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 che l’ente E.N.E.F. G. CENA, in esito alla procedura di validazione 
dell’istruttoria, risulta in possesso dei requisiti per l’accreditamento nell’ambito dei servizi 
specialistici richiesti, come indicato nell’istruttoria preliminare trasmessa da Lazioservice; 
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RITENUTO dunque di procedere al riconoscimento dell’accreditamento, salvo quanto previsto 
dall’art. 14 della Direttiva, “Sospensione, revoca e rinnovo dell’accreditamento”;  
 
RITENUTO di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente 
provvedimento sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it; 
 
per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, 

 

 

DETERMINA 

 
di procedere al riconoscimento dell’accreditamento per l’erogazione dei servizi specialistici e per la 
sede sopra specificati, all’ente E.N.E.F. G. CENA, C.F. 91119720596, salvo quanto previsto 
dall’art. 14 della Direttiva, “Sospensione, revoca e rinnovo dell’accreditamento”; 
 
di dover pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul 
sito www.portalavoro.regione.lazio.it; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua pubblicazione. 
 
 
 

  Il Direttore 
   Marco Noccioli 
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