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RICOSTITLIZTONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CERTIFICAZIONE DI MATERA.
dr,h

o.rBt!Sl'sè,'r

ISPETTORATO TERRiTORIALE DEL LAVORO DI POTENZA.MRTPM

IL CAPO DELL'ISPETTORdTO'IERÀ.ITORL{LE
IiSTO il

clecreto legislativo 10 settemlrre 2003.t.276. art.76. comma 1,lett.b);

\-ISTC il decleto tlel l\finistero del Lar.rrro
RICHI-{i\LdT-\
\TISTO

il

e delle Polidche Sociali 21 tuglio 2004;

ìa circolare r-lel A.Iinistero del

clecreto tlirettoriale

Lavoro e delle Politiche Sociali del 15. 12. 2004, n. 48;

ilel 28 dicetrbre 1004. n. 171 cot il quale è stata costituita lr Cornmissione Provinciale di

Certificazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di À{ateral

RICHI'\NLITI i relativi decreti modificativi
\1S]lO il DPC-hI riel

YISTO

ii

e

integratni susseguitesi;

14 febbrara 2014, n.721

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.149 coricefllelìte"fistituzione dell'Ispettotato Nazionrle del Lavoro

articolaio rn quattro sedi interregtronali e settantaquatto sedi teritoriali;

YIST.;\ Ia nota n. 1039.t ,Je|2.7.2019 del Direttore Centrale dott. Giuseppe Dianr dell'Ispettorato Nazionele del Lrvoro che con
decreto t.38"1 del 2.7.2A19 ha conferito l'incarico di Direttore ad interim dell'Ispettorato Teritoriale del Lavorò di Potenza

-

ÀI:rter:r :il dott. Stefrno Olivieri Peruresi in sostiftrzione del Ing. Renato Pingue. con decorenza 03.07.2A19:

DECRETA.

La Commissione P«-rvinciale di Certificazione di LIatera. recepite le integrazioni e moditiche richiamate, è ricostituita ed

è

totrrpoSl2 d2;

f)ott. Stefrno OLI\IiERI PENNESI, Direttore
di cliritto in

ad interim dell'Ispettorato Territoriale del Levoro di Potenza -Nlatera orembro

seno alla (lomrnissione Provirciale di Certificrzicrne,

ÀIatera, assufie le

ir

reppresentanza dell'Ispettomto del Lavoro

tli

Potenza-

finzioni di Presidente

MEIVIBRI DI DIRITTOi'

-

dott.ssa Ftancesca Lacalarnita, funziorerio rddetto ell'Area Politiche del Lavoro:

- sig.ra Maria Grazia Agrrello, funzionario addetto all'Lrea Politiche del Lavoro;
- r,lott.ss:r Rosaria Lstezza. membro effettivo in rappresentrnza dell'I.N.P.S.:
- il dott. Angelo Yisaggi, rnembro supplente

I

ir

rappresentanzr dell'LN.P.S.;

d<,tt. Leonardo Sabato, membro effettivo in rappresenranza dell'I.N.A.I.L.;

MEMBRI CONSTILTIVI:

- dott.ssa Rosalba Bove. in rappresefltanza dell'-A,genzia delle Entr:rte;
- rag. Antonin Galtieti, in rappresentanza dell'Ordine dei Consuletti del lavoro:
- avr. C<rnsiglia Dilillo. in rappresentanza dell'Ordine tlegli -\r,-vocati;
.

- dr:tt. Oronzo Dinisi.

irr rappresentanza dell'Ordine dei dottori comrnerciaListi;

- rlg. Eustachio Festa, in uppresentarzt
Il

del Collegio dei RagroLieri e Periti Commerciali.

presente tiecreto sarà pubblicato nel portale web dell'Ispettorxto Nazionale ,lel Lavciio'-rsezione Pubblicità Legale.

IIatera,

ll Du-ettore
Stefeno

OLIVIERI

