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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro ” ed in
particolare l’Art. 3 - Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni
circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate ;
Vista la L.R. 28/2018 – Agenzia regionale toscana per l'impiego (A.R.T.I.). Modifiche alla L.R.
32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro; e in particolare l'art. 27 comma 4 ;
Vista la delibera della Giunta regionale n.604 del 8/06/2018 con la quale è stata costituita l’Agenzia
regionale toscana per l’impiego (ARTI), a decorrere dal giorno 8 giugno 2018 ;
Richiamata la “Convenzione per l'avvalimento degli Uffici regionali da parte dell'A.R.T.I.,
approvata con delibera di Giunta Regionale n. 707 del 25.6.2018 ;
Rilevato che in attuazione di quanto stabilito nella richiamata convenzione di avvalimento tra ARTI
e Regione Toscana, all’art.13 è specificato che il Settore Patrimonio e Logistica della Direzione
Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta regionale è investito della facoltà di agire in
nome e per conto dell’Agenzia anche con atti che sono direttamente imputati ad ogni effetto a detto
ente ;
Dato atto che con decreto n. 11 del 23.1.2019 è stato approvato lo schema di convenzione tra
Agenzia regionale per l’impiego e Comuni per la messa a disposizione di immobili per l’esercizio
delle funzioni in materia di mercato del lavoro- ex art.3 Legge n.56 del 28 febbraio 1987 ;
Rilevato che il suddetto decreto n.11/19 prevede che sia il settore Patrimonio e Logistica della
Regione Toscana per conto di A.R.T.I, a sottoscrivere le singole convenzioni con i comuni
interessati ex art.27 commi 4 e 4 bis, della L.28/2018 così come modificata dalla LR 74/2018;
Preso atto che l’ubicazione dell’immobile ove attualmente risiede il centro per l’impiego si trova a
Pontassieve in via Tanzini, 27;
Considerato che i locali del suddetto immobile, utilizzati dal cpi di Pontassieve, sono di proprietà
del comune di Pontassieve concessi in comodato gratuito per nove (9) anni all’Unione dei Comuni
Valdarno e Valdisieve ;
Visto che tale concessione, per la durata di 9 anni, è finalizzata ad ospitare i sevizi associati gestiti
dall’Unione per conto dei comuni che ne fanno parte ;
Preso atto che, come comunicato con nota n. 0010877 pervenuta il 10 giugno 2019, l’immobile ove
ha sede attualmente il cpi di Pontassieve sarà prossimamente oggetto di lavori di ristrutturazione per
adeguarlo alla nuova destinazione d’uso ;
Preso atto della necessità di reperire una nuova sede ove ubicare il centro per l'impiego di
Pontassieve;
Visto l’esito infruttuoso della nota trasmessa via PEC da questo Settore in data 14.05.2019 al
Comune di Pontassieve con la quale si chiedeva la disponibilità di un immobile da destinare a sede
del centro per l’impiego;

Ritenuto pertanto necessario pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione Regionale un “avviso
ricerca di mercato per immobile in locazione ad uso ufficio ” idoneo ad ospitare il centro per
l’impiego di Pontassieve ;

DECRETA

- di approvare l'“avviso ricerca di mercato – immobile in locazione ad uso ufficio ubicato a
Pontassieve”, allegato al presente decreto, sotto la lettera A), a formarne parte integrante e
sostanziale per la ricerca di un'offerta di locazione;
- di dare adeguata informazione e pubblicità all’avviso di cui sopra mediante pubblicazione sul sito
internet dell'Amministrazione Regionale e su un quotidiano regionale .

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA MERCATO IMMOBILE
1a9fa47023d3274f1f3e42a525447833788af7b9dc2f8aa0b4bdc15c0bbb3ad4
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