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11 Maggio 2018
Nella G.U. n. 91/2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale dell’11 gennaio
2018 che deﬁnisce i criteri dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai
ﬁni dell’iscrizione nell’albo nazionale dei soggetti accreditati, istituito dall’ANPAL in
attuazione del d.lgs. n. 150/2015.

L’accreditamento è la procedura mediante la quale l’ANPAL, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono ad un operatore, pubblico o
privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento,
anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla
rete dei servizi per le politiche del lavoro, con particolare riferimento ai servizi di
incontro fra domanda e oﬀerta di lavoro.

Il soggetto accreditato eroga i servizi per il lavoro secondo le disposizioni nazionali
e regionali e nel rispetto dei principi di legalità, non discriminazione, buon
andamento, trasparenza e imparzialità.

Secondo le disposizioni del decreto in esame, ai ﬁni dell’accreditamento sono
richiesti speciﬁci requisiti di carattere giuridico-ﬁnanziario, tra cui uno statuto che
preveda tra le attività quella per cui si chiede l’accreditamento e l’essere in regola
con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e ﬁscali, nonché di carattere
strutturale, tra cui la conformità delle sedi alla disciplina urbanistica-edilizia
vigente e alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

E’ inoltre richiesta la dotazione di un codice etico, di un proprio sito internet, di una
casella di posta elettronica uﬃciale per le comunicazioni con gli utenti e di una
casella di posta elettronica certiﬁcata per le comunicazioni con le amministrazioni

pubbliche.

Ogni sistema di accreditamento territoriale può, inoltre, prevedere il possesso di
requisiti aggiuntivi, secondo quanto indicato all’articolo 7 del provvedimento.

I soggetti accreditati hanno l’obbligo di interconnessione con il sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro e di invio all’ANPAL delle informazioni
utili a garantire il coordinamento della rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro.

Ai sensi dell’articolo 9 l’Anpal, le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano, si dotano di un sito web dedicato alla procedura telematica di
accreditamento e di un elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. I
soggetti già accreditati presso una Regione e che presentano richiesta di
accreditamento presso un’altra Regione possono adottare una procedura
sempliﬁcata, senza che sia necessario produrre la documentazione già fornita in
sede di accreditamento presso un’altra amministrazione.

I soggetti accreditati sono tenuti a confermare il possesso dei requisiti richiesti
ogni tre anni all’amministrazione che ha rilasciato l’accreditamento.

Nel merito, il Formedil ha diramato la circolare n. 14/2018, che riporta in allegato il
decreto di cui trattasi, con la quale si segnala, in particolare, che il suddetto
obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro e il coordinamento con l’ANPAL possono essere assicurati, per il sistema
edile, attraverso il portale della Borsa Lavoro-BLEN.it.
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