
a Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

.. Partenza· Roma, 22/05/2012
Prot. 39 1 0007301 1 MA004.A003

../tUu{j/erO de/ 5.l'CWOFO
e de/& ,90&tdfe Ybchd

Direzione Generale per Ie Politiche dei Servizi per il Lavoro

gill DG Mercato del Lavoro

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 30 del 14 febbraio 2003;

VISTO il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive integrazioni e

modificazioni;

VISTI in particolare, l'articolo 2, comma I, lett. c) e gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo

n.276 del 10 settembre 2003;

VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre 2003 e 5 maggio 2004;

VISTA la richiesta di autorizzazione provvisoria allo svolgimento delle attivita di ricerca e

selezione del personale presentata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreta legislativo 10

settembre 2003 n. 276 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, dalla societa

"Galaxy M63 Sri" c.f. 06682010969, con sede legale in Monza, Via Moriggia n. 3;

ESAMINA TAla documentazione prodotta;

ACCERT ATO, pertanto, che in capo alia societa richiedente sussistono i requisiti di cui

all'articolo 5, commi I e 5, del decreta legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e decreti ministeriali

23 dicembre 2003 e 5 maggio 2004, noncM success iva regolamentazione;

VISTO il DPCM del 16 dicembre 2010 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale

della DG Mercato del Lavoro alia Dott.ssa Grazia Strano, registrato dalla Corte dei Conti il 17

gennaio 20 I I, registro I, foglio 143;

AUTORIZZA

I'Agenzia per il Lavoro "Galaxy M63 Srl"c.f. 066820 I0969, all'esercizio provvisorio allo

svolgimento delle attivita di ricerca e selezione del personale di cui all'articolo 2, comma I, lettera c)

del decreta legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 noncM, contestualmente, all'iscrizione della

stessa alia sezione IV dell' Albo Informatico delle Agenzie del Lavoro, ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e articoli 2 e 4 del decreto

ministeriale 23 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott~~~
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