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Ispettor ato Terr itor iale d el Lavoro d i Per u gia

Decreto n. 11/2019

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla
Legge n.30/2003, ed in particolare l’art. 76 comma 1 lett. B) che prevede l’istituzione, secondo
quanto stabilito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Commissioni di
certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e le Province;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2004 mediante il quale
è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali di
certificazione;
VISTA la circolare ministeriale n. 48/2004 del 15.12.2004;
VISTO il decreto Direttoriale di costituzione n. 7/2017 del 06/02/2017 del capo dell’Ispettorato del
Lavoro di Perugia con cui è stata ricostituita la Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro
presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia;
VISTA la nota del 09/05/2019 con la quale l’Ordine degli Avvocati di Perugia comunica i nuovi
nominativi dei membri in seno alla Commissione di Certificazione: avv. Emilio Bagianti quale
membro effettivo e avv. Bruna Ronconi quale membro supplente;
VISTO l’ordine di servizio prot. n. 10409 del 17/04/2019 nel quale si precisa che l’attività di
“certificazione dei contratti di lavoro, di appalto e di appalto e/o di subappalto, anche in ambienti
confinati” rientra tra le competenze del “Processo Servizi all’utenza – Team Conflitti e autorizzazioni
1” la cui responsabile è la Dr. Pierpaola Pascucci;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla parziale modifica e alla definizione della composizione
attuale dell’organo collegiale

DECRETA
-

-

-

L’avv. EMILIO BAGIANTI viene nominato membro effettivo della Commissione
Certificazione della Provincia di Perugia, in rappresentanza dell’Ordine degli avvocati
sostituzione dell’avv.Cristina Castellano
L’avv. BRUNA RONCONI viene nominata membro supplente della Commissione
Certificazione della Provincia di Perugia, in rappresentanza dell’Ordine degli avvocati
sostituzione dell’avv.Francesco Vantaggiato
La dr. PIERPAOLA PASCUCCI viene nominata componente effettivo della Commissione
Certificazione in sostituzione della dr. Maria Mancuso
La dr. ARIANNA MORETTI viene nominata componente supplente della Commissione
certificazione in sostituzione del dr. Valter Carloni

di
in
di
in
di
di

Pertanto la Commissione di certificazione ex art. 76, comma 1, lett.b) e ss., D.Lgs, n°276/2003 presso
l’ITL di Perugia risulta composta, ai sensi del D.M. 21.7.2004, come di seguito:
RAPPRESENTANTI ITL
Presidente:

Il dirigente pro tempore dell'ITL

Componente effettivo:

Luigi Damiano

Componente effettivo:

Pierpaola Pascucci

Componente supplente:

Rita Bencivenga

Componente supplente:

Arianna Moretti

RAPPRESENTANTE INPS
Componente effettivo:

Riccardo Trauzzola

Componente supplente:

Enrica Gambelunghe

RAPPRESENTANTE INAIL
Componente effettivo:

Alessandra Ligi

Componente supplente:

Albertina Monacelli

COMPONENTI CONSULTIVI
Componente effettivo:

Stefano Ansideri

Componente supplente:

Antonella Biscarini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Componente effettivo:

Cristina Maresca

Componente supplente:

Carlo Lorenzo Mancuso

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Componente effettivo:

Emilio Bagianti

Componente supplente:

Bruna Ronconi

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Componente effettivo:

Massimo Carloni

Componente supplente:

Matteo Stangoni

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il direttore
Dr. Sabatino Chelli

Perugia,
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