ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA

DECRETO DEL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
n. 2 del 10 maggio 2019 prot. n. 10235
COMMISSIONE ESAMINATRICE ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
SESSIONE ANNO 2019
VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l’ordinamento della professione di consulente del
lavoro;
VISTO il Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2019, emanato dal Direttore Generale della tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29 gennaio 2019), con il quale è stata indetta la sessione annuale degli esami
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, ai sensi dell’art. 3 della
legge citata;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121 del 14 febbraio 2014 ed il successivo decreto
ministeriale del 04/11/2014 di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno
istituito le Direzioni Interregionali del Lavoro di Roma, Milano, Venezia e Napoli con contestuale
soppressione delle Direzioni Regionali del Lavoro;
VISTI il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa,
il bilancio – UPD del Ministero del Lavoro n. 375 del 3 luglio 2015 emanato in attuazione dell’art. 17 del D.M.
4 novembre 2014 recante i criteri generali per l’articolazione organizzativa interna delle allora Direzioni
interregionali e territoriali del lavoro, trasmesso congiuntamente alla nota applicativa prot. n. 39035 del 6
luglio 2015;
VISTO il Decreto del Segretariato Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2015
che ha disposto che siano delegati alle Direzioni Interregionali del Lavoro ed alle Direzioni Territoriali del
Lavoro ivi indicate “i compiti relativi alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici, alla
gestione dell’attività istruttoria ed agli adempimenti necessari allo svolgimento degli esami”;
VISTA la nota della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7319 del 14 aprile 2015 che ha ritenuto che in tale delega
rientri anche l’adozione dei relativi decreti di nomina delle commissioni esaminatrici;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attività' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183” che istituisce l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato
nazionale del lavoro»;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 “Regolamento recante
approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro”;

Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona

Via Ruggeri, 5
Tel. 0714192111

PEC: dtl.ancona@pec.lavoro.gov.it
E-mail: ITL.Ancona@Ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it
Pag. 1 a 3

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA
PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2017, in forza del D.I. 28 dicembre 2016, è operativo l’INL con le
sue articolazioni territoriali e interregionali, per cui la Direzione territoriale del lavoro di Ancona, è stata
assorbita nel nuovo Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona, che ne svolge integralmente le funzioni
secondo quanto disposto dal Capo e dai Direttori Centrali dell’INL;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 20 del 27 marzo 2019 del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con
il quale è stata determinata l’articolazione organizzativa degli Ispettorati interregionali e territoriali del
lavoro;
VISTI gli Ordini di Servizio n. 1 e n. 2 del 18 aprile 2019 con cui è stata rivista l’organizzazione dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Ancona;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice in questione;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le designazioni formulate dagli Organi e dalle Pubbliche Amministrazioni interessate così come
pervenute;
DECRETA
Articolo 1
Composizione della Commissione
La Commissione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del
lavoro, per la sessione 2019, della regione MARCHE è così composta:
Membri effettivi:
- Dott. Pierluigi RAUSEI

Direttore ITL di Ancona

Presidente

- Prof. Nicola VINIELLO

Professore Ordinario in materie giuridiche

membro effettivo

- Dott. Giuseppe DOLDO

Direttore INPS Macerata

membro effettivo

- Dott. Giuseppe Maria MARIOTTI Direttore INAIL Macerata-Ascoli Piceno

membro effettivo

- C.d.l. Emanuela MANCINI

Consulente del lavoro in Ancona

membro effettivo

- C.d.l. Mario MARIANI

Consulente del lavoro ad Ascoli Piceno

membro effettivo

- C.d.l. Anna MARINI

Consulente del lavoro a Fano

membro effettivo

Membri supplenti:
- Dott.ssa Fabrizia SGATTONI

Direttore ITL Macerata

Presidente supplente

- Prof. Orazio CARIELLO

Professore Ordinario in materie giuridiche

membro supplente

- Dott. Simone CATINI

Dirigente sede regionale INPS

membro supplente
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- Dott. Fabio VALENTE PIETROSANTO Dirigente sede INAIL Ancona

membro supplente

- C.d.l. Patrizia LATINI

Consulente del lavoro a Jesi

membro supplente

- C.d.l. Giuseppina VALORI

Consulente del lavoro a S. Benedetto del Tronto membro supplente

- C.d.l. Marco BERNARDINI

Consulente del lavoro a Fano

membro supplente

Articolo 2
Disposizioni finanziarie
La spesa occorrente al funzionamento della Commissione medesima graverà sul conto U.1.03.02.99.005 del
Bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali.
I membri esterni all’Amministrazione sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai Dirigenti
Pubblici.
Articolo 3
Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente decreto direttoriale entra in vigore alla data odierna, esplicando tutti i suoi effetti da tale data, e
sarà trasmesso all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, nonché all’Ispettorato Nazionale del
Lavoro - Direzione Centrale Risorse umane, bilancio e affari generali, per la pubblicazione nella apposita
sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ancona, lì 10 maggio 2019

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Pierluigi RAUSEI)

Firmato digitalmente da RAUSEI
PIERLUIGI
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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