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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L.R. n.12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la 
“Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTE la D.G.R. n.11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 
generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n.539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte 
di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di 
impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n.1340 
del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n.539 del 23 
aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 
dirigenziali della Giunta Regionale.”; 

VISTA la D.G.R. n.227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei 
dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e 
‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14; 

VISTA la D.G.R. n.694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali 
della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;  

VISTA la D.G.R. n.624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche 
all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del 
numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali; 

VISTA la D.G.R. n.434 del 17/05/2018, avente ad oggetto: “Dirigente Generale 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. 
Conferimento incarico”; 

VISTA la D.G.R. n.691 del 26/05/2015 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 
Dipartimenti delle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale - 
Affidamento incarichi dirigenziali” e la successiva D.G.R. n.674 del 30/06/2017; 

VISTO il Dlgs n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente 
il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 70 del 29 gennaio 2018, “Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020. Approvazione”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la L.R. del 31/05/2018, n. 8, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 
2018”; 

VISTA  la L.R. del 31/05/2018, n. 9, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 
finanziario per il triennio 2018 - 2020.”; 

VISTA la D.G.R. del 1/06/2018, n. 474, avente ad oggetto: “Approvazione della 
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e 
delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio pluriennale 2018-
2020.”; 
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VISTA la L.R. 11/2018 avente ad oggetto “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 
2018”; 

VISTA la L.R. n. 18/2018 avente ad oggetto: “Prima Variazione al Bilancio di previsione 
pluriennale 2018/2020”; 

VISTA la D.G.R. n 856 avente ad oggetto: “Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, 
delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni dei programmi e dei 
titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 20 agosto 2018, n. 
18, al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della regione Basilicata” 

VISTA la D.G.R. del 28/08/2018, n. 854, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 art. 3 comma 4 - D.Lgs 118/2011 e 
conseguente variazione del bilancio pluriennale 2018/2020”; 

VISTE le DD.GG.RR. nn. 661/18, 732/18, 900/18 e 1176/18 riguardanti “Variazioni al 
Bilancio di Previsione 2018/20”; 

VISTA la L.R. n. 38/2018 avente ad oggetto: “Seconda variazione al bilancio di 
previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di 
termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. del 23/11/2018, n. 1225, avente ad oggetto: “Ripartizione finanziaria 
in capitoli delle missioni dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle 
spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 22 novembre 2018, n. 38, al 
bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della regione Basilicata.”; 

VISTA la L.R. 5 dicembre 2018, n. 52 avente ad oggetto: “Terza variazione al bilancio di 
previsione pluriennale 2018-2020”; 

VISTA  la legge regionale del 13 agosto 2015, n.30 “Sistema Integrato per 
l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva 
(S.I.A.P.)”;  

VISTA  la legge regionale del 13 maggio 2016, n.9 e la successiva legge regionale del  22 
novembre 2018 di modifica legge regionale del 13 maggio 2016, n.9  istitutiva 
della LAB – Lavoro e Apprendimento Basilicata”  L.A.B. – Lavoro e 
Apprendimento Basilicata)”, ora “Agenzia Regionale per il Lavoro e 
l’Apprendimento Basilicata.”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 dicembre 2016 n.1505 che prevede 
l’implementazione del modello organizzativo dell’Osservatorio del Mercato del 
Lavoro della Regione Basilicata, funzionalmente incardinato nel Dipartimento 
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;   

VISTA    la Deliberazione di Giunta regionale n.643 del 10 luglio 2018, Atto di indirizzo in 
materia di Politiche Attive del Lavoro;  

VISTO il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n.150, “Disposizioni per il riordino 
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183” e, in particolare, il 
suo art. 12, Accreditamento dei servizi per il lavoro;  

VISTO  il D.M. n.3/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce i 
criteri per l’accreditamento dei servizi per il lavoro secondo i principi individuati 
dall’art. 12, comma 1 del d.lgs. n.150 del 14 settembre 2015 e dell’art. 7 del d.lgs. 
n. 276 del 10 settembre 2003;  

VISTA    la Deliberazione di Giunta regionale n.370 del 30 aprile 2018, che approva la 
“Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione 
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Basilicata”, confermando integralmente i contenuti della D.G.R. n. 271 del 30 
marzo 2018 di adozione della stessa Disciplina;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.555 del 21 giugno 2018 che approva 
l’Avviso Pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS 
Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema Servizi)”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 10 agosto 2018 che modifica il 
su menzionato Avviso Pubblico approvato con la D.G.R. n.555/2018, e 
precisamente l’articolo 8 - “Requisiti delle figure professionali per i servizi di 
base”, l’articolo 10 - “Modalità e termini per la presentazione delle domande” e l’ 
articolo 11 - “Istruttoria delle domande”,  confermando  per le restanti parti il 
testo previgente;   

RICHIAMATO l’articolo 4 -Aree di accreditamento dell’Avviso Pubblico approvato con la 
D.G.R. n.555/2018, che prevede:  le prestazioni dei soggetti che si accreditano sono 
aggregate all’interno di tre aree quali: Area A  che comprende le prestazioni per le persone e le 
prestazioni per i datori di lavoro, Area B che comprende prestazioni specialistiche per il 
sostegno alla mobilità transnazionale ed Area C che comprende prestazioni specialistiche per le 
persone svantaggiate tra cui le persone con disabilità; 

DATO ATTO  che l’articolo 10 dell’Avviso Pubblico, così come modificato con la 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 10 agosto 2018, consente la 
presentazione delle domande di candidatura per l’accreditamento ai servizi per il 
lavoro in ogni periodo dell’anno;    

DATO ATTO  che il punto 3 del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale  
n.807/2018 conferma la ricevibilità delle domande di candidatura presentate 
entro la data del 10 agosto 2018  - data temporale stabilita come prima finestra 
per presentare istanza di candidatura su cui hanno effetto le modifiche apportate 
all’Avviso - disponendo che i soggetti già candidati a tale data, per effetto delle 
modifiche apportate all’ articolo 8, possano integrare la documentazione relativa 
alle figure professionali per i servizi di base (Area A di accreditamento);  

DATO ATTO  che la richiamata deliberazione affida ad un Nucleo di Valutazione, formato da 
tre componenti individuati tra i funzionari dell’Ufficio Politiche del Lavoro, 
l’istruttoria tecnico-amministrativa dell’accreditamento e di iscrizione nell’Elenco  
regionale dei soggetti accreditati ad erogare servizi al lavoro;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1320/15AG del 30 agosto 2018 e s.m.i. che 
nomina il Nucleo di Valutazione preposto all’istruttoria tecnico - amministrativa 
delle domande di accreditamento ai servizi per il lavoro; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1391 del 7 settembre 2018, con la quale si 
approvano le Disposizioni operative per l’accreditamento ai Servizi per il 
Lavoro; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dell’Avviso Pubblico, come modificato ed 
integrato dalla D.G.R. n. 807/2018, le istanze di candidatura sono istruite dal 
Nucleo di Valutazione seguendo l'ordine cronologico di presentazione e  gli esiti 
istruttori sono trasmessi al Dirigente dell'Ufficio per l'approvazione dell'Elenco 
delle domande ammesse e di quelle escluse; 

PRESO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 11, comma 4 dell’Avviso e  delle Disposizioni operative 
per l’accreditamento ai Servizi per il Lavoro di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 1320/2018, l'Ufficio Politiche del Lavoro, entro 60 giorni 
lavorativi dalla presentazione delle candidature, in caso di esito positivo,  i 
soggetti candidati siano accreditati ai servizi al lavoro ed iscritti nell'Elenco 
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regionale, mentre in caso di esito negativo sia comunicato ai soggetti esclusi il 
rigetto della domanda;  

DATO ATTO che i soggetti le cui domande di accreditamento risultano istruite con esito 
positivo costituiscono, in seguito all’adozione dell’atto dirigenziale di 
approvazione,  l’Elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; 

ATTESO  che il Nucleo di Valutazione, nominato con la Determinazione Dirigenziale 
n.1391 del 7 settembre 2018, ha svolto l’attività istruttoria diretta a verificare il 
possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n.370/2018, “Disciplina per 
l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Basilicata”; 

DATO ATTO  che il Nucleo di Valutazione in esito all’attività istruttoria ha trasmesso, con nota 
del 5 ottobre 2018 prot n.167344/15AG  e nota prot n. 204295/15AG del 
04.12.2018  gli esiti della valutazione esperita, richiedendo, tra l’altro,  per n.9 
domande di accreditamento il controllo in loco; 

VISTO l’articolo 2 “Sistema dei controlli” Disciplinare dell’accreditamento ai Servizi per 
il Lavoro che articola il sistema dei controlli in verifiche 
documentali/amministrative e  in controlli in loco,  ed in particolare il paragrafo 
2.1 ”Controllo in loco”, da espletare presso la sede operativa oggetto 
dell’accreditamento al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e la 
conformità delle informazioni contenute nella documentazione esibita; 

DATO ATTO       che i controlli in loco, ai sensi dl paragrafo 2.1.1 “Tipologia del controllo in 
loco” delle richiamate disposizioni, si distinguono in: 
a. Controllo in loco nella fase istruttoria; 
b. Controllo in loco a seguito dell’accreditamento; 
c. Controllo in loco a seguito verifica periodica; 
d. Controllo in loco per variazioni; 

CONSIDERATO   che i predetti controlli sono svolti dal Nucleo per i controlli in loco (NCL), 
nominati dal Dirigente dell’Ufficio; 

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale 1775/15AG dell’ 08/11/18 di nomina 
del Nucleo di Controllo in loco (NCL);    

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1697/2018  che, in esito ai controlli esperiti 
dal  Nucleo di Valutazione, dispone: 
-  l’ accreditamento ai servizi per il lavoro delle domande presentate da ID 

Makers S.r.l e IAL Basilicata s.r.l.,  in possesso dei requisiti previsti; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1837/2018  che, in esito ai controlli esperiti 
dal  Nucleo di Valutazione, dispone: 
- l’ accreditamento ai servizi per il lavoro delle domande presentate da 

Studiodomino S.r.l.; New Form soc.coop. a.r.l. e Risorse S.r.l. (ID Pratica n. 
1662),  in possesso dei requisiti previsti; 

- il rigetto delle domande di  accreditamento ai servizi per il lavoro presentate 
da Sogein Sr.l. ed  Etjca S.p.A., per mancanza dei requisiti previsti; 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 1860/2018 che, ad  integrazione della D.D. n. 
1837/2018, in esito ai controlli esperiti dal  Nucleo di Valutazione,   dispone: 
-  il rigetto delle domande di  accreditamento ai servizi per il lavoro presentate 

da ISCO SRL, In HR Srl; Comitato Porta Coeli; Major Service Srl ; 
Associazione ARCI Basilicata Comitato Regionale; ETN School Srl a socio 
unico; E.SC.LA; Serea Snc (ID Pratica n. 1678);  Risorse Srl (ID Pratica n. 
1696), per mancanza dei requisiti previsti;  
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2331/2018 che, in esito all’istruttoria del  
Nucleo di Valutazione e ai sopralluoghi del  Nucleo di Controllo in loco, 
dispone:  
- l’ accreditamento ai servizi per il lavoro delle domande presentate da Serea Srl 

(ID. Pratica n. 1651), Pragma Group s.r.l. ed Evolution Cisf s.r.l. 
unipersonale in possesso dei requisiti previsti; 

- il rigetto della domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro presentata 
da Conforma (Soc. Cons. Unipersonale) per mancanza dei requisiti strutturali 
previsti; 

- la presa d’atto della rinuncia all’accreditamento di Tempor S.p.A., Sintesi Srl e 
VMA Solution Srl; 

- la presa d’atto delle richieste di rinvio delle visite in loco di Studio Risorse Srl 
e Pantarei Srl;   

LETTA  la domanda di accreditamento presentata dall’ associazione E.L.D.A.I.F.Pin data 
16.12.2018, ID Pratica 1655, sul sistema informativo PASS Basilicata Lavoro; 

DATO ATTO che, in esito all’istruttoria del Nucleo di Valutazione, la suddetta domanda di 
accreditamento ai servizi per il lavoro è risultata l’irricevibile in quanto la forma 
giuridica di “associazione” rivestita dall’  E.L.D.A.I.F.P. non rientra tra le 
tipologie di soggetti giuridici che possono richiedere l’accreditamento, ai sensi 
dell’art.5 - Destinatari della Disciplina per l’accreditamento dei servizi al lavoro 
approvata  con D.G.R. n. 370/2018; 

RITENUTO di dover pertanto rigettare, per mancanza dei requisiti previsti, la domanda di 
accreditamento ai servizi per il lavoro presentata dell’ associazione 
E.L.D.A.I.F.P.,  come riportato nell’ Allegato B, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

DATO ATTO degli esiti dei sopralluoghi condotti dal Nucleo di controllo in loco  presso le 
sedi operative, oggetto della richiesta di accreditamento, delle società Vocational 
Training Srl, Evolutions Cisf Srl unipersonale e Labor Line Srl;  

DATO ATTO che, in esito al sopralluogo del 29.11.2018, il Nucleo di Controllo in loco 
comunica all’Ufficio (nota n. 209388/15AG dell’ 11.12.2018) che la sede 
operativa di Matera della società Vocational Training Srl: “si ritiene mancante del 
requisito previsto dalla D.G.R. n. 370/ 2018 per l’ area A  di accreditamento, in 
quanto non risulta  accertata l’idoneità del dispositivo per il trasporto disabili”;    

LETTA  la nota Pec del 6.12.2018 della società Vocational Training Srl che, in 
opposizione al verbale n. 3 del 29.11.2018 del  Nucleo di Controllo, presenta 
specifiche controdeduzioni  in accoglimento delle quali il Dirigente dell’Ufficio 
richiede alla società (nota prot. 211875/15AG del 14.12.2018) una relazione 
tecnica che attesti l’idoneità  del dispositivo utilizzato per il superamento delle 
barriere architettoniche; 

LETTA la nota PEC del 17.12.2018 con la quale Vocational Training Srl trasmette una 
relazione tecnica redatta da ingegnere abilitato iscritto all’ordine che attesta 
l’idoneità del dispositivo utilizzato per il superamento delle barriere 
architettoniche; 

RITENUTO pertanto, di dover accreditare ai servizi per il lavoro per l’ area A, sussistendo i 
requisiti previsti dalla D.G.R. n. 370/ 2018, la società Vocational Training Srl, 
come riportato nell’ Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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DATO ATTO che, in esito al sopralluogo del 27.12.2018, il Nucleo di Controllo in loco 
comunica all’Ufficio (nota  n. 218774 /15AG del 27.12.2018)  che nei locali della 
sede operativa di Matera della società Labor Line Srl: “sono in corso lavori di 
ristrutturazione interna finalizzati alla ridefinizione degli spazi e  che gli stessi 
non corrispondono a quanto documentato in planimetria e rendering”;    

RITENUTO pertanto, di dover rigettare, per mancanza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 
370/ 2018, la domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro della società 
Labor Line Srl,  come riportato nell’ Allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

CONSIDERATO  che, in esito al sopralluogo del13.12.2018 , il Nucleo di Controllo in loco 
comunica all’Ufficio (nota  n.211573/15AG del 13.12.2018)  rispetto alla sede 
operativa di Lagonegro della società Evolutions Cisf Srl unipersonale: “ i locali, 
gli spazi e le attrezzature visionate sono conformi alla normativa regionale 
vigente in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro”; 

CONSIDERATO che l’Ufficio, preso atto della predetta comunicazione del Nucleo di Controllo in 
loco, con Determinazione Dirigenziale n. 2331/2018  accreditava ai servizi per il 
lavoro la società Evolutions Cisf Srl unipersonale per le Aree A, B e C;  

DATO ATTO che il Nucleo di controllo in loco  con successiva comunicazione (nota n. 960 
del 3 gennaio 2019), integrativa della precedente nota del 13.12.2018, specifica 
che la società Evolutions Cisf Srl unipersonale non possiede i requisiti per 
l’accreditamento all’Area C in quanto: “in questa Area è indicata la stessa 
persona per le figure di cui al punto b (Operatore esperto per i servizi 
specialistici) e al punto d (Orientatore-Esperto) della check list- controllo in 
loco”; 

VISTO  che l’articolo 8, comma 4 dell’Avviso Pubblico per l’accreditamento regionale ai 
servizi per il lavoro stabilisce  che l’orientatore specialistico per l’Area C deve 
essere una figura professionale aggiuntiva rispetto alle altre professionalità 
previste; 

CONSIDERATO che nella domanda di accreditamento  presentata la società Evolutions Cisf Srl 
Unipersonale non ha individuato un orientatore specialistico come figura 
professionale dedicata in via esclusiva  all’Area C di accreditamento, giusta nota 
del Nucleo del controllo in loco n. 960/2019; 

RITENUTO  pertanto, di dover rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 2331/2018 che 
accreditava ai servizi per il lavoro la società Evolutions Cisf Srl unipersonale per 
le Aree A, B e C escludendo con il presente provvedimento la società Evolutions 
Cisf Srl Unipersonale dall’accreditamento ai servizi per il Lavoro per l’Area C,  e 
confermando l’accreditamento per le Aree A e B, come riportato nell’ unito 
Allegato A; 

RITENUTO   di dover approvare, sulla base dei predetti esiti istruttori, l’ Allegato A - parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - che riporta  il quarto 
elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e che contiene anche la 
rettifica alla D.D. n. 2331/2018, come sopra dettagliato; 

RITENUTO    di dover approvare, sulla base dei predetti esiti istruttori, l’ Allegato B - parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - che riporta l’elenco dei 
soggetti per i quali sono state rigettate le domande di accreditamento per 
irricevibilità, carenza e/o difformità non regolarizzate; 
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RITENUTO di dover disporre che i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro riportati 
nell’Allegato A al presente provvedimento sono inseriti nell’Elenco regionale dei 
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro,  pubblicato nella sezione del portale 
http://pass.lavoro.basilicata.it/; 

DATO ATTO  che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della 
Regione Basilicata,  in quanto non sono previsti compensi per l’attività istruttori 
svolta dai componenti il Nucleo di Valutazione e  il Nucleo per i controlli in 
loco; 

                                                             

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che nel dispositivo si intendono integralmente riportate di: 

 
1. di approvare l’ Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che 

riporta  il quarto elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e che contiene anche la 
rettifica alla D.D. n. 2331/2018, come in narrativa dettagliato; 
 

2. di approvare l’ Allegato B - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che 
riporta l’elenco dei soggetti per i quali sono state rigettate le domande di accreditamento per 
irricevibilità, carenza e/o difformità non regolarizzate; 
 

3. di disporre che i soggetti accreditati riportati nell’Allegato A al presente provvedimento  sono 
inseriti nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, pubblicato nella 
sezione del portale http://pass.lavoro.basilicata.it/;  
 

4. di sospendere, revocare o far decadere l’accreditamento ai soggetti inseriti nell’Allegato A, 
qualora si verifichino la carenza o l’insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l’acquisizione di 
informazioni successive all’adozione del presente provvedimento o a seguito del previsto  
controllo in loco; 
 

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa; 
 

6. di disporre la pubblicazione integralmente del presente provvedimento nel BUR della Regione 
Basilicata, sul sito istituzionale della Regione Basilicata  e nella specifica sezione del portale 
http://pass.lavoro.basilicata.it/. 

 

 

 

 

 
 

 

Davide Claps

Maria Rosaria Sabia
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Avviso Pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema
Servizi) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.555 del 21 giugno 2018. Elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il
lavoro in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n.370/ 2018. Quarta approvazione. Elenco dei soggetti per i quali sono state rigettate le
domande di accreditamento per  irricevibilità, carenze e/o difformità non regolarizzate.

Assunta Palamone 08/01/2019

Donato Viggiano



presentate ai sensi delle D.G.R. n.555/2018 e della D.G.R. n.807 /2018 di approvazione dell’“Avviso Pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro 

 A  B  C

1 1698 EVOLUTIONCISF S.R.L.U.* Via Piano Lippi 2/A Lagonegro direzione@evolutioncisf.com evolutioncisf@pec.it si si no

2 1686 VOCATIONAL TRAINING S.R.L. Via del Commercio sn Matera info@vocationaltraining.it vocationaltraining@pec.it si no no

* Modifica DD n.2331/2018

Allegato A

Id Pratica

Elenco unico dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n.370/ 2018, “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Basilicata” e

Area accreditamento 
posta certificatae-mailindirizzo sede legale/operativa

Elenco Regionale Soggetti Accreditati ai Servizi al Lavoro

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

Ufficio Politiche di Sviluppo

Denominazione soggetton.prog.



 A  B  C

1 1655
E.L.D.A.I.F.P. Ente Lucano per la Diffusione dell’Automazione Industriale e la Formazione 

Professionale
Via della Tecnica 24 Potenza segreteria@eldaifp.it info@cert.eldaifp.it no no no

2 1676 LABOR LINE S.R.L.
Via del Commercio snc Zona 

PAIP
Matera matera@laborline.it laborlinesrl@pec.it no no no

Allegato B

Id Pratica
Area accreditamento 

posta certificatae-mailindirizzo sede legale/operativa

Elenco delle istanze di accreditamento ai servizi per il lavoro rigettate

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

Ufficio Politiche di Sviluppo

Denominazione soggetton.prog.


