ANPAL.ANPAL.Registro_Decreti.REGISTRAZIONE.0000191.06-062017

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 5 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i.;
VISTO l’art. 12 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;
VISTO l’art. 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita
l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con
decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di trasferimento di
risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 dicembre 2000 di
riconoscimento della personalità giuridica e di autorizzazione all’esercizio delle attività, di cui all’art.
5 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., all’Associazione “Fondo per la formazione dei lavoratori
temporanei – FORMA.TEMP”
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 giugno 2005 n. 155/VI/2005,
di autorizzazione all’esercizio delle attività, di cui all’art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e s.m.i., all’Associazione “Fondo per la formazione dei lavoratori in
somministrazione con contratto a tempo determinato – FORMA.TEMP”;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 aprile 2011 n. 119/VI/2001,
di autorizzazione, a seguito dell’operazione di accorpamento di “E.BI.RE.F.”, all’esercizio delle attività
di cui all’art. 12 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.,
all’Associazione “FORMA.TEMP”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 340/IV/2015 dell’ 8 ottobre 2015 di approvazione dello Statuto del
Fondo “FORMA.TEMP”, contenente le modifiche deliberate dall’Assemblea dei soci riunita in data 17
dicembre 2014, a rogito del notaio dr. Paolo Farinaro di Roma - repertorio n. 248956 / raccolta n.
40922 e del Regolamento del Fondo “FORMA.TEMP”, contenete le modifiche deliberate
dall’Assemblea dei soci riunita il 14 dicembre 2010, a rogito del notaio dr. Paolo Farinaro di Roma –
repertorio n. 231426 / raccolta n. 36518 – registrato il 23 dicembre 2010 presso l’Ufficio Entrate
RM4 al n. 20767 serie 1T;
VISTA la nota presentata congiuntamente dal Presidente e dal VicePresidente di “FORMA.TEMP”
prot. n. 204.P/2016/P.ms del 22 dicembre 2016 con la quale è stata comunicata la modifica del
Regolamento del Fondo;
VISTO il “verbale di deposito di documento” con atto a rogito del notaio dr. Pasquale Farinaro di
Roma - repertorio n. 18193/ raccolta n. 10561 - redatto in data 13 marzo 2017 e registrato il 17
marzo 2017 presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 4 al n. 8841 serie 1T, con il quale si è provveduto
ad ufficializzare le modifiche deliberate dall’Assemblea dei soci riunita il 30 novembre 2016;

VISTA la nota a firma congiunta del Presidente e del VicePresidente di “FORMA.TEMP” prot. n.
37.P/2017/P.ms del 13 aprile 2017 con la quale è stata inviata la copia conforme all’originale del
verbale di deposito di documento del 13 marzo 2017;
VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto;
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti di congruità rispetto alle finalità istituzionali previste ai
commi 1 e 2 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;

DECRETA
Articolo 1.
È approvato il nuovo Regolamento del Fondo “FORMA.TEMP”, contenete le modifiche deliberate
dall’Assemblea dei soci riunita il 30 novembre 2016, a rogito del notaio dr. Pasquale Farinaro di
Roma - repertorio n. 18193/ raccolta n. 10561 - redatto in data 13 marzo 2017 e registrato il 17
marzo 2017 presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 4 al n. 8841 serie 1T.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE

dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

