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Divisione V

VISTE le direttive comunitarie 96/71/CE e 2014/67/UE;
VISTA la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, articolo 9, comma
1, lettera h);
VISTO il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015;
VISTO il Dlgs n. 276 del 10 settembre 2003 e successive integrazioni e
modificazioni;
VISTO il Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTI in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c) e gli articoli 4 e 5 del D.
Lgs n.276 del 10 settembre 2003, nel testo dopo la modifica di cui al Decreto
Legislativo n. 81/2015;
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 2003 e 5 maggio 2004;
VISTO il D.P.C.M. 13 aprile 2016 registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016
recante disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell’ANPAL;
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 dicembre 2016 che disciplina il
trasferimento di risorse finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO il DPR 18 novembre 2019, di nomina del Direttore Generale, Avv. Paola
Nicastro, registrato dalla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019;
VISTO il provvedimento ANPAL del 19 gennaio 2021, prot. n. 0000017 di
nomina del Dirigente della Divisione V, Dott.ssa Martina Rosato;

VISTA la richiesta di iscrizione allo svolgimento delle attività di Intermediazione
lavoro e di Ricerca e selezione del personale, ai sensi dell’art. 4, c. 1 lettera c) e
d), della società “NONSTOP CONSULTING s.r.o.”, con sede legale in
Karolinska 650/1, Karlin, 186 00 Praha 8 – Repubblica Ceca, in possesso di
autorizzazione prot. n. N. UPCR-2019/49153/11 del 23.08.2019;
ACCERTATO che in capo alla società richiedente sussistono le condizioni di cui
all’articolo 4 e 5 del D. Lgs. 276/2003 anche in base alla legislazione del paese
di provenienza.
ACCOGLIE

l'istanza della società società “NONSTOP CONSULTING s.r.o.”, con sede
legale in Karolinska 650/1, Karlin, 186 00 Praha 8 – Repubblica Ceca, in possesso
di autorizzazione prot. n. N. UPCR-2019/49153/11 del 23.08.2019, di iscrizione
alla sezione III e IV dell’Albo informatico delle agenzie di Intermediazione lavoro
e di Ricerca e selezione del personale di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) e d)
del D. Lgs. 276/2003 e art. 2 del D.M. 23 dicembre 2003.
Si invita la Società a inviare comunicazione in caso di cambiamenti societari o di
indirizzi di riferimento

Il Dirigente
Dott.ssa Martina Rosato
f.to digitalmente
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

