Bollettino Ufficiale n. 51 del 18 / 12 / 2003
Regione Piemonte
Parere regionale di cui all’art. 10, comma 5 del D.Lgs. 469/97, modificato dall’art. 117, commi 3 e
4 della L. 388/2000 - Parere regionale inerente l’accreditamento della “Seaz” società a
responsabilità limitata di Bra (CN) allo svolgimento delle attività di ricerca e selezione di personale.
Prot. n. 1589/UC del 25 novembre 2003
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 66-5470 del 4/3/2002 recante criteri ed indirizzi
inerenti la formulazione del parere regionale di cui all’art. 10, comma 5 del D.lgs 469/97,
modificato dall’art. 117, co. 3 e co. 4 della L. 388/2000 e preso atto che il predetto parere è espresso
dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
visto l’atto di delega del Presidente della Giunta Regionale del 3 aprile 2002, prot. n. 7792/S1.45;
vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell’impiego Divisione I, del 30 settembre 2003, prot. n. 1/492 Ba, pervenuta all’Amministrazione Regionale in
data 17 ottobre 2003, prot. n. 36989/15.9 recante la richiesta di parere relativo all’istanza presentata
dalla società in oggetto;
visto il verbale di consultazione del legale rappresentante della sopra indicata Società svolta ai fini
del presente parere in data 24 novembre 2003;
preso atto della dichiarazione confermativa dell’istanza resa dal predetto legale rappresentante, agli
atti dell’Amministrazione Regionale e dato atto dell’istruttoria del presente parere;
l’Assessore Regionale al lavoro, delegato al presente atto dal Presidente della Giunta Regionale, in
forza della citata DGR 66-5470 del 4/3/2002:
esprime
parere favorevole alla concessione dell’accreditamento all’esercizio dell’attività di ricerca e
selezione di personale di cui all’art. 117, comma 3 e comma 4 della L. 388/2000, a favore della
“Seaz” società a responsabilità limitata - avente sede legale in Largo Europa, 1 - cap. 12042 Bra.
La presente dichiarazione sarà pubblicata, sotto forma di comunicato, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte.
L’Assessore regionale
delegato alle funzioni e compiti
in materia di mercato del lavoro
Gilberto Pichetto Fratin

