
 
 

 
 

Divisione 5 

 

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. 276 del 10 settembre 2003 e successive 

integrazioni e modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015; 

VISTI in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a) e gli articoli 4 e 5 

del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276, nel testo dopo la mo-

difica di cui al decreto legislativo n. 81/2015; 

VISTO in particolare, la previsione di cui all’art.5, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo n. 276/2003, relativamente all’obbligo di una ga-

ranzia fideiussoria a copertura dei crediti dei lavoratori impiegati e dei 

corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali; 

VISTI i decreti ministeriali del 23 dicembre 2003 e del 10 aprile 2018; 

VISTE le direttive comunitarie 96/71/CE, 2008/104/CE e 2014/67/UE; 



 
 

 
 

VISTO il D.P.C.M. 13 aprile 2016 registrato alla Corte dei Conti il 9 giu-

gno 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 con-

certo 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 decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti 

connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 

la salute e i servizi territoriali” e in particolare, la previsione di cui all’ar-

ticolo 46, commi 2 e 3;  

VISTO il DPR 7 giugno 2021, con il quale il Dott. Raffaele Tangorra è 

stato nominato Commissario Straordinario ANPAL, registrato dalla Corte  

dei Conti il 25 giugno 2021;  

VISTO il provvedimento ANPAL 9 maggio 2022 prot. n. 0000114 di 

nomina del dirigente della divisione 5, Dott. Stefano Raia;  

VISTA l’autorizzazione provvisoria prot. ANPAL n. 0000020 del 

12/02/2020 allo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro 

di cui alla sezione I di Albo informatico delle agenzie per il lavoro, rila-

sciata alla società “EVOSOLUTION SRL” CF/P.IVA – 02193230204 - 

con sede legale in Via Giorgio Gaber 2/B Cap 46100 MANTOVA;  

VISTA l’istanza di autorizzazione a tempo indeterminato alla sezione I 

dell’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro, pervenuta in originale 



 
 

 
 

in data 10 maggio 2022 (prot. ANPAL n.0006050), “EVOSOLUTION 

SRL” - CF/P.IVA 02193230204 - con sede legale in Via Giorgio Gaber 

2/B Cap 46100 MANTOVA, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), 

dell’art. 4, commi 2, dell’art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 

settembre 2003 n. 276, nonché dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 

dicembre 2003;  

VISTI gli esiti delle verifiche ispettive degli Ispettorati territoriali del 

lavoro di Cuneo, Milano-Lodi, Verona, Modena e Mantova, richiesti con 

nota ANPAL prot. n. 0005982 del 9 maggio 2022; 

ESAMINATA e VALUTATA tutta la documentazione prodotta;  

PRESO ATTO della polizza fideiussoria n. 01.000057337, emessa da 

S2C S.p.A. in data 29 aprile 2022, di importo pari a 350.000,00 euro, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art 5 comma 2 lettera c) del decreto legi-

slativo n. 276/2003 a garanzia dei crediti dei lavoratori e dei corrispon-

denti crediti contributivi degli enti previdenziali; 

ACCERTATO che in capo alla società richiedente sussistono i requisiti 

di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 settembre 

2003 n. 276 e decreti ministeriali 23 dicembre 2003 e 10 aprile 2018; 

ACCOGLIE 

L’istanza di autorizzazione della società “EVOSOLUTION SRL” - 

CF/P.IVA – 02193230204 - con sede legale in Via Giorgio Gaber 2/B Cap 

46100 MANTOVA, all’esercizio a tempo indeterminato dell’attività di 

somministrazione di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del 

decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e dispone, 



 
 

 
 

contestualmente, il mantenimento dell'iscrizione alla sezione I dell’Albo 

Informatico delle Agenzie del lavoro, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 

lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e articoli 2, 

4 e 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003. 

La società “EVOSOLUTION SRL” - CF/P.IVA – 02193230204 - è tenuta 

informare questa Amministrazione di ogni eventuale successiva modifica 

societaria o di mutamenti relativi alle sedi di svolgimento dell’attività 

autorizzata.  

Il Dirigente 

Dott. Stefano Raia 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 


