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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova

DECRETO N. 171/ 2021
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI GENOVA

VISTA la Legge 11 gennaio 1979 n. 12 recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente
del lavoro” e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686: “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957 n.
3” e le s.m.i.;
VISTE la Legge 7 agosto 1990 n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487: “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”, con le s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, con le s.m.i.;
VISTI il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137: “Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a
norma dell’art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 14 settembre 2011 n. 148” e le s.m.i.;
VISTI il D.P.C.M. 14 febbraio 2014 n. 121: “Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali” e il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 novembre 2014, di
attuazione del richiamato D.P.C.M. e le s.m.i.;
VISTI l’articolo 1 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 149, recante “Disposizioni per la
realizzazione 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’articolo 8, del decreto legislativo
30 luglio 1999 n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro e le s.m.i.;
VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio
2015, con cui – in conseguenza della riorganizzazione del Ministero del Lavoro – sono stati delegati alla
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Direzione Territoriale - ora “Ispettorato Territoriale” - i compiti di provvedere alla nomina dei componenti
delle Commissioni esaminatrici per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del
lavoro e di svolgere le relative procedure di esame e le s.m.i.;
VISTO altresì 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”;
VISTO altresì il D.P.R. 26 maggio 2016 n. 109: “Regolamento recante approvazione dello Statuto
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il decreto del Direttore Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni industriali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2021 del 21/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29
gennaio 2021 (4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami), di indizione della sessione, per l’anno 2021, degli esami
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 12/1979;
VISTO il decreto n. 46/2021 del 16/07/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni industriali, adottato di concerto con il Ministero della Salute
- Direzione generale della prevenzione sanitaria - con il quale, in considerazione del perdurare dell’emergenza
epidemiologica da SARS - CoV -2/COVID - 19, l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di consulente del lavoro – sessione 2021 - è costituito esclusivamente dalla prova orale;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per l’ambito della
Regione Liguria - sessione dell’anno 2021;
PRESO ATTO delle designazioni effettuate dagli Enti ed Organismi competenti;
D E C R E T A
Art. 1
La Commissione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
- sessione 2021 - per l’ambito della regione Liguria, è così composta:

Dr. Gianluca Fatato
Prof.ssa Anna Maciocco
Dr.ssa Stefania Scola
Dr.ssa Valentina Arginelli
C.d.L. Marco Massidda
C.d.L. Rodolfo Conti
C.d.L. Giovanni Gherzi

MEMBRI EFFETTIVI
Dirigente dell’Ispettorato
Docente di materie giuridiche
Dirigente INPS
Dirigente INAIL
Consulente del Lavoro
Consulente del Lavoro
Consulente del Lavoro

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Dr.ssa Manuela Sgro
Prof.ssa Carla Carrassi
Dr.ssa Donatella Grillotti
Dr.ssa Giovanni Lorenzini
C.d.L. Raffaele Cosentino
C.d.L. Paolo Michelotti
C.d.L. Carlo Cavalleri

MEMBRI SUPPLENTI
Ispettore del Lavoro
Docente di materie giuridiche
Dirigente INPS
Dirigente INAIL
Consulente del Lavoro
Consulente del Lavoro
Consulente del Lavoro

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
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Le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dalla Dott.ssa Olga Di Virgilio, responsabile
dell’Unità di Raccordo Regionale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova.

Art. 2
La spesa occorrente al funzionamento della Commissione medesima graverà sul conto U.1.03.02.99.005
dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.
Ai sensi del decreto interministeriale 23/12/2002, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge n. 448/2001,
nei casi previsti dalla normativa vigente, ai membri spetta solo il rimborso spese effettivamente sostenute
per la partecipazione ai lavori della Commissione.
Art. 3
Il presente decreto direttoriale entra in vigore alla data odierna, esplicando tutti i suoi effetti da tale data e
sarà trasmesso all’Ispettorato Interregionale di Milano, nonché all’Ispettorato Nazionale del Lavoro –
Direzione Centrale Risorse umane, finanziarie e logistica, per la pubblicazione nella apposita sezione
“Amministrazione trasparente - pubblicità legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it.
Genova, 04/08/2021
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale Del Lavoro
(Dr. Gianluca Fatato)
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