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ISPETTORATO INTERREGIONALE del LAVORO
Napoli
Il Capo dell’Ispettorato Interregionale del lavoro
DECRETO N. 274 DEL 29/5/2019
VISTA la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di
consulente del lavoro”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante la
riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n, 148”;
VISTI il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121 concernente il “Regolamento di organizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” e il D.M. del 4 novembre 2014, di attuazione del
richiamato D.P.C.M.;
VISTI il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “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 prevede l’istituzione, ai sensi
dell’art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell’Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016, recante “Disposizioni per l’organizzazione delle risorse
umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro” ed in
particolare l’art. 3, comma 2, secondo cui “Gli Ispettorati Interregionali esercitano le
competenze già assegnate alle Direzioni Interregionali del Lavoro ai sensi dell’art. 15 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 e dell’art. 15 del decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 novembre 2014 … ”;
VISTO altresì il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109, concernente il “Regolamento recante
approvazione dello Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il D.L. del 28 dicembre 2016 con il quale, in attuazione dell’art. 22, comma 4, del DPCM,
è stata individuata la data di inizio dell’operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al 1°
gennaio 2017;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2019 del Direttore Generale dei Rapporti di
Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di
concerto con i Ministeri della Giustizia e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in
Conferenza dei servizi del 19/12/2016, con il quale sono state approvate le modalità e i
programmi degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del
lavoro per l’anno 2019;
PRESO ATTO che alla citata Conferenza dei servizi ha partecipato anche il rappresentante della
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in

vista della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevista a decorrere dalla
data del 1° gennaio 2017;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro della regione Campania;
PRESO ATTO delle designazioni formulate dagli Uffici competenti;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per l’abilitazione
all’esercizio della professione di consulente del lavoro della regione Campania per la sessione
2019
DECRETA
ART. 1
La Commissione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente
del lavoro, per la sessione 2018, della regione Campania è così composta:
Componenti effettivi:
- Ing. PINGUE Renato, Capo Ispettorato Interregionale del Lavoro - Napoli
- Prof. DE SIMONE Vincenzo, Ordinario materie giuridiche
- Dr. ssa IOVINO Giovanna, Dirigente Territoriale INAIL - Sede di Salerno
- Dr. ssa PETRONE Clelia, Dirigente Regionale Entrate, Recupero Crediti,
Vigilanza documentale ed Ispettiva INPS – Napoli
- C.d.l GINOLFI Gianfranco, Consulente del lavoro di Caserta
- C.d.l CUOMO Giovanni, Consulente del lavoro di Salerno
- C.d.l CONTALDO Massimo, Consulente del lavoro di Napoli
Componenti supplenti:
- Dr. CANTISANO Giuseppe, Capo Ispettorato Territoriale del Lavoro - Napoli
- Prof. SANTORO Vincenzo, Ordinario materie giuridiche
- Dr. NAPOLETANO Gianluca, Dirigente Territoriale INAIL - Sede di Caserta
- Dr.ssa LUPO Marianna, Dirigente Regionale Gestione Risorse e Direttore
Vicario INPS – Napoli
- C.d.l. PANZA Emanuele Consulente del lavoro di Caserta
- C.d.l. ZINNO Carlo, Consulente del lavoro di Salerno
- C.d.l. DURACCIO Edmondo, Consulente del lavoro di Napoli
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ART. 2
La spesa occorrente al funzionamento degli Esami medesimi graverà sul conto di bilancio n.
1.3.2.13.2 codice conto U.1.03.02.99.005 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.
ART. 3
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale
Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali, per la pubblicazione nell’apposita sezione di
“Pubblicità Legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it ai sensi e per gli effetti dell’art.
32 della legge del 18 giugno 2009, n. 69.
Napoli, 29/5/2019

Il Capo Ispettorato Interregionale
(Renato PINGUE)
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