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Ispettorato Nazionale del Lavoro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI
FIRENZE
Decreto n.

del.1 SET. 2021
IL DIRETTORE

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,"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,"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";
VISTO 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.;

VISTI l'articolo 1 del 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 IO 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;
VISTO il d. P.C.M. in data 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 Direttoriale pubblicato sulla G.U. n. 8 del 29 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali, con il quale è stata indetta la sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro
PRESO ATTO delle designazioni formulate dagli Uffici competenti;
PRESO ATTO, altresì, della comunicazione trasmessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,
con nota n.6I86 del 06.09.2021

CONSIDERATA la necessità di rivedere la composizione della Commissione esaminatrice regionale,
nominata con proprio decreto n. 12 del 21.05.2021;

DECRETA
Art. 1

La Commissione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del
Lavoro della regione Toscana per la Sessione 2021 è così composta:
MEMBRI EFFETTIVI

Dirigente dell'Ispettorato

Dr. Fabrizio NATIVI

Presidente

Nazionale del Lavoro

Dr. Michele BRIGNOLA

Docente materie giuridiche
Dirigente sede INPS
Dirigente sede INAIL

CDL Annalisa MERLINI

Consulente del Lavoro

CDL Roberta PULCINELLI

Consulente del Lavoro

CDL Chiara SORBI

Consulente del Lavoro

Prof.ssa Manuela FRANZA
Dr. Alberto BIANCHI

MEMBRI SUPPLENTI

• Dr.ssa Martina MAZZI

Funzionario dell'Ispettorato

Presidente

Nazionale del Lavoro

• Prof.ssa Silvia Alessandra SANGIOVANNI
• Dr. Mario IZZO
• Dr. David MACCIONI

Docente materie giuridiche
Dirigente sede INPS
Dirigente sede INAIL

• CDL Angela BARGI

Consulente del Lavoro

• CDL Sonia BIANCONI
• CDL Paolo CHIELLA

Consulente del Lavoro
Consulente del Lavoro
Art. 2

Le funzioni di segretaria sono curate da Gioconda Rapuano, responsabile dell'Unità di Raccordo
regionale, in qualità di titolare e da Mariangela Vecchio, responsabile Team Personale, in qualità di
supplente.
Art. 3

La spesa occorrente al funzionamento della commissione medesima graverà sul conto n.
U.1.03.02.99.005 spese per commissioni e comitati dell'Ente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Art. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato nella sezione "Pubblicità legale"deirispettorat /azionale del Lavoro.
IL CAPO DELL'ISPETTORATO T^
Dr. Fabrizio Nativi
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