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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale  e lavoro); 

Vista  la  legge  regionale  3  marzo  2015,  n.  22  recante  “Riordino  delle  funzioni  provinciali  e 
attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni).  Modifiche  alle  leggi  regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005, 
68/2011, 65/2014”;

Vista la proposta di legge “Disposizioni di prima attuazione del decreto legislativo 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'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche attive”;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 3 dicembre 
2015;

Acquisito il parere della Direzione Affari Legislativi, giuridici e istituzionale, ai sensi dell’art. 17 
del Regolamento interno della Giunta Regionale  n. 4 del 3 febbraio 2014;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la proposta di legge “Disposizioni di prima attuazione del decreto legislativo 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'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) 
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, allegata al presente atto (Allegato A), e i 
documenti a corredo: relazione illustrativa (Allegato B), relazione tecnico-normativa (Allegato C), 
relazione  tecnico-finanziaria  (Allegato  D)  disponendone l’inoltro  al  Consiglio  regionale  a  cura 
della Segreteria della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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