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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 di 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, 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;
Preso atto che l’art. 27 comma 5 della L.R. 8 giugno 2018, n.28 prevede che, nel caso di immobili
di proprietà delle province e della città metropolitana, la Regione e gli enti locali interessati
definiscono accordi sulla base delle specificità delle sedi dei centri per l’impiego;
Visti gli esiti dei Tavoli di Lavoro, finalizzati alla definizione delle modalità di utilizzo degli
immobili sedi dei centri per l'impiego, che si sono tenuti entro il mese di dicembre 2018 presso la
presidenza della Regione Toscana con le Province, la città Metropolitana e i comuni interessati, così
come previsto dall’art.27 comma 7 della l.r. 28/2018 ;
Preso atto che il Settore Patrimonio e Logistica ha redatto le bozze di accordo con tutte le province
e con la città metropolitana trasmettendole per la necessaria condivisione ;
Premesso che gli edifici sedi dei centri per l’impiego di proprietà della Provincia di Massa Carrara
sono due e ubicati in comuni diversi: uno a Massa in via delle Carre, 55 e l’altro ad Aulla in via
Pisacane, 3 ;
VISTO l’accordo stipulato con la Provincia di Massa Carrara formalizzato con DGR n. 813 del 25
giugno 2019 ;
Considerato che l’accordo suddetto ha previsto per l’immobile di via delle Carre 55 la concessione
a titolo gratuito per la durata massima di due anni, e più precisamente fino al 31 dicembre 2020, in
considerazione dell’esigenza manifestata dalla Provincia di Massa Carrara di rientrare nel legittimo
possesso dell'immobile stesso in tempi ragionevolmente brevi per poterlo adibire a destinazione
scolastica;

Considerato inoltre che gli immobili proposti fino ad oggi dall’Amministrazione Comunale di
Massa in ottemperanza dell’art.3 della L.56/87, non possiedono le caratteristiche richieste per il
corretto espletamento delle funzioni dei centri per l’impiego;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione di un avviso di ricerca di mercato per
immobile in locazione ad uso ufficio idoneo ad ospitare il centro per l’impiego della città di Massa;
DECRETA
- di approvare l’avviso ricerca di mercato per immobile in locazione ad uso ufficio ubicato nella
città di Massa, allegato al presente decreto sotto la lettera A) a formarne parte integrante e
sostanziale, per la ricerca di un immobile da destinarsi a sede del Centro per l'impiego;
- 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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