
 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTA la legge n. 30 del 14 febbraio 2003;  

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;  

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, articolo 9, comma 1, lettera h);  

VISTO il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015; 

VISTO il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTI in particolare, gli articoli 2, c.1, lettera c), 4 e 5 del decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003; 

VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre 2003 e 10 aprile 2018 e successive norme attuative; 

VISTA, in particolare, la circolare ministeriale n. 3 del 13 gennaio 2011 recante “Chiarimenti operativi 

attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n.183 (c.d. Collegato lavoro) in materia 

di regimi di autorizzazione all’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro”; 

VISTO il D.P.C.M. 13 aprile 2016 registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016 recante disposizioni per 

l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’ANPAL;  

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze, del 16 dicembre 2016 che disciplina il trasferimento di risorse finanziarie dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;  

VISTO il DPR 18 novembre 2019, di nomina del Direttore Generale, Avv. Paola Nicastro, registrato dalla 

Corte dei Conti il 6 dicembre 2019; 

VISTA la richiesta di autorizzazione provvisoria allo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del 

personale presentata dalla società “ASCONS SRL”, CF/Partita iva n. 06009200962, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e dell’articolo 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 

2003 e pervenuta a questo Ente in data 20/01/2020 n. prot. ANPAL/0000809; 

ESAMINATA la documentazione prodotta; 
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ESAMINATA la documentazione integrativa richiesta con PEC del 21 febbraio 2020 e prodotta dalla società 

“ASCONS SRL”, CF/Partita iva n. 06009200962 in data 27/02/2020; 

ACCERTATO, pertanto, che in capo alla società richiedente sussistono i requisiti di cui all’articolo 5, commi 

1 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e decreti ministeriali 23 dicembre 2003 e 10 aprile 

2018 e successive norme attuative; 

 

ACCOGLIE 

 

la richiesta di autorizzazione dell’Agenzia per il Lavoro “ASCONS SRL”, CF/Partita iva n. 06009200962 

all’esercizio provvisorio dell’attività di ricerca e selezione del personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 

c) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e dispone , contestualmente, l'iscrizione alla sezione IV 

dell’Albo Informatico delle Agenzie del Lavoro, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto 

legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003.   

Si informa, sin da ora, che la presente autorizzazione perde efficacia laddove non venga presentata istanza di 

autorizzazione definitiva entro il termine di novanta giorni, dalla scadenza biennale della presente 

autorizzazione. 

La società “ASCONS SRL” è tenuta informare questa Amministrazione di ogni modifica societaria o di 

mutamenti relativi alle sedi di svolgimento dell’attività autorizzata.  

  

 

 

                                                                       
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                       Avv. Paola Nicastro 
 
                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 
 

 

Si comunica che ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 47, tale documento firmato digitalmente, secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. n.71/40 del 

16.12.2008, sostituisce il documento cartaceo. 

 


