
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 28 del 22/03/2019, con oggetto DM 28 DEL 22
MARZO 2019 MODIFICA TERMINE FISSATO DALL'ART.15,ADEGUAMENTO SISTEMI
ACCREDITAMENTO SERVIZI PER IL LAVORO REGIONI E PROVINCE AUTONOME pervenuto a
questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0008179-
01/04/2019-SCCLA-Y31PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 08/04/2019 n. 1-560 con la
seguente osservazione:

Con il Decreto in oggetto, n. 28/2019 del 22 marzo 2019, il Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali modifica il termine fissato dall’art. 15, comma 1 del DM 11 gennaio 2018 per l’adeguamento
da parte delle Regioni e delle Province Autonome dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro.

Il provvedimento è ammesso al visto ed alla conseguente registrazione per mera correntezza
amministrativa, al fine di non compromettere il buon andamento dell’attività amministrativa e di
assicurarne la continuità. Resta fermo che – per il tratto a venire – l’Amministrazione dovrà porre
massima attenzione nel conferire piena ed incondizionata effettività al disposto normativo del DM
28/2019 del 22 marzo 2019 in oggetto, in base al quale il termine ultimo per le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano per l’adeguamento dei propri regimi di accreditamento ai criteri
definiti dal D.M. 11 gennaio 2018 è quello di 24 mesi, che decorrono dalla data di entrata in vigore
dello stesso D.M. 11 gennaio 2018.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ROBERTO MILANESCHI

(Firmato digitalmente)
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