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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 avente ad oggetto“Agenzia regionale toscana per
l’impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”;
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 ;
Visto l’articolo 21 ter della L.R. 32/2002, come modificato per effetto della LR 28/2018, ai sensi
del quale l’Agenzia regionale toscana per l’impiego è ente dipendente della Regione Toscana,
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 187 del 28 novembre 2018 con il quale
viene assegnato l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI);
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale per l'impiego
(ARTI) approvato con delibera di Giunta Regionale Toscana del 27/11/2018 n. 1301;
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’art.1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n.183;
Vista L.R.32/2002 come modificata per effetto della L.R.28/2018 ed in particolare gli articoli:
- art.20 in merito al sistema regionale per l’impiego, costituiti con l’art.18 del d.lgs 150/2015 ;
- art.21 quater riguardo la funzione dell’Agenzia, al cui comma 1 lett A è stabilito che l’Agenzia, in
coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015, svolge
le funzioni di “gestione della rete regionale dei centri per l’ impiego, nonché dei servizi erogati e
delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e
regionale” ;
Visto l’articolo 6, primo e secondo comma della L.R 28/2018, recante disposizioni sull’
articolazione organizzativa dell’Agenzia ;
Considerato che la Direzione centrale dell’Agenzia Regionale per l’impiego, opera a Firenze su due
sedi diverse, una ubicata in via Vittorio Emanuele II presso “Villa Fabbricotti” e l’altra situata in via
Manelli 85 ;

Dato atto che, la sede posta presso “Villa Fabbricotti” in via Vittorio Emanuele II, appartiene al
patrimonio immobiliare della Regione Toscana messo a disposizione di A.R.T.I , a titolo gratuito
così come stabilito dal sopra citato art.6 L.R. 28/2018 ;
Vista la nota inviata via PEC in data 15.11.2019 Prot. 0426476 con la quale l’Amministrazione
Regionale, comunicava al Direttore di A.R.T.I. la propria intenzione di rientrare in possesso
dell’immobile ubicato in via Vittorio Emanuele II, entro il 31.12.2020 per il conseguimento di
finalità istituzionali ;
Preso atto che, l’immobile dove risiede l’altra sede della direzione centrale dell’Agenzia, è invece di
proprietà di terzi e che l’Amministrazione Regionale , per l’utilizzo dello stesso paga un canone ;
Considerato che è stata evidenziata l’esigenza di poter riunire entrambe le Direzioni in un unica
sede, attualmente dislocate come descritto sopra, in diverse parti della città di Firenze, sia perché
distanti tra di loro , sia al fine di operare un contenimento ed una razionalizzazione delle spese, sia
perché, in ultima analisi, sussistono esigenze organizzative di particolare rafforzamento della
dotazione in servizio presso tale ente;
Ritenuto, conseguentemente, prioritaria la necessità di garantire il soddisfacimento di tali interessi si
ritiene opportuno il trasferimento in altra sede della struttura centrale dell’Agenzia ;
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 la struttura centrale
dell’Agenzia .
DECRETA
- di approvare l'“avviso ricerca di mercato – immobile in locazione ad uso ufficio ubicato a Firenze ,
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.
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