Ispettorato Territoriale del lavoro di Bologna

COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI CONSULENTE DEL LAVORO – REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ANNO 2021
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna
Decreto n. 10 /2021
VISTA la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente
del lavoro”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i che detta “ Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “ Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi pubblici
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi “ e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 avente ad oggetto” T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 “ Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali a
norma dell’art. 3- co.5- del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14
settembre 2011 n. 148;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121 del 14 febbraio 2014 ed il successivo
Decreto Ministeriale del 4 novembre 2014 di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che hanno istituito le Direzioni Interregionali del Lavoro di Roma, Milano, Venezia e Napoli con
contestuale soppressione delle Direzioni Regionali del Lavoro;
VISTO il Decreto del Segretariato Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio
2015 che ha disposto che siano delegati alle Direzioni Interregionali del Lavoro ed alle Direzioni Territoriali
del Lavoro ivi indicate “ i compiti relativi alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici alla
gestione dell’attività istruttoria ed agli adempimenti necessari allo svolgimento degli esami”;
VISTA la nota della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7319 del 14 aprile 2015 che ha ritenuto che in tale
delega rientri anche l’adozione dei relativi decreti di nomina delle commissioni esaminatrici;
CONSIDERATO che in esecuzione dell’art. 1 del D. Lgs. 149/2015 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” e successivi Decreti di attuazione, è stata istituita l’Agenzia
1

unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla cui operatività è stato
dato avvio a decorrere dall’1 gennaio 2017, con contestuale cessazione dell’attività della Direzione Generale
per l’Attività Ispettiva nonché delle Direzioni Interregionali e Territoriali del Ministero del Lavoro;
TENUTO CONTO che l’Ispettorato si articola in un ufficio centrale, 4 uffici interregionali denominati
Ispettorati Interregionali del Lavoro e 74 uffici territoriali denominati Ispettorati Territoriali del Lavoro, ai
quali sono state attribuite le funzioni e i compiti delle Direzioni soppresse, subentrando altresì nella titolarità
dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 20 del 27/03/2019 concernente
l’articolazione organizzativa delle Direzioni Centrali, degli Ispettorati Interregionali e degli Ispettorati
Territoriali ;
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 gennaio 2021 di indizione della sessione annuale anno
2021 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, ai sensi
dell’art. 3 della legge innanzi citata;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e, in
particolare, l’articolo 1, comma 2, lett. p);
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020,
recanti ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 6, comma 2-bis, ai sensi del quale “[…] con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono
essere definite, per la sessione dell’anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, l’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento
degli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici
autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,
l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro”;
VISTO il decreto –legge 31 dicembre 2020 n.183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
2021 n.21, in particolare, l’art.6 comma 8 ai sensi del quale “ Le disposizioni di cui all’art. 6 comma 1 e 2
del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41, sono
prorogate fino al 31/12/2021;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 in particolare, l’art. 1 con cui il termine dello stato di
emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021;
VISTA la L. 17 giugno 2021 n. 87 che, nel convertire il decreto- legge 22/04/2021 n. 52 ha aggiunto l’art. 11
septies sche proroga al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’art. 6, co. 1, 2 e 2 bis del decreto- legge 8
aprile 2020 n. 22;
RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 11 septies, al fine di stabilire
termini e modalità semplificate di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro per l’anno 2021, in ragione del perdurare dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute n. 46 del 16 luglio 2021 che ha
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previsto le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente
del lavoro, il differimento delle date di inizio delle prove orali e modalità di svolgimento, il differimento del
termine di presentazione della domanda di ammissione e la valutazione dei candidati;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice in questione;
PRESO ATTO delle designazioni formulate dagli Uffici interessati;
Decreta
Art. 1
La Commissione per l’Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del
Lavoro della regione Emilia-Romagna è così composta:
Membri titolari
ALESSANDRO MILLO

Capo Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Bologna

Presidente

BARTOLOMEO AULIZIO

Docente in pensione di materie giuridiche

Membro

DANIELE BERNACCHI
GIANLUCA NAPOLITANO

Direttore Direzione Provinciale INPS di ForlìMembro
Cesena
Direttore Direzione Provinciale INAIL di Modena Membro

ANNALISA BORGHI
MARIA GABRIELLA ARLOTTI
GABRIELLA AMPOLLINI

Consulente del lavoro – Monte San Pietro (BO)
Consulente del lavoro - Ferrara
Consulente del lavoro – Fidenza (PR)

Membro
Membro
Membro

Membri supplenti:
STEFANIA CARMELA PRENCIPE
MARCO TIRINI
DANILA CASANOVA
CARMELO FALITI
RENATO CICOTTI
ROBERTO RESTA
ALBERTO BORELLI

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna
Docente di materie giuridiche
Direttore Direzione Provinciale INPS di
Rimini
Direttore Direzione Provinciale INAIL di
Forlì
Consulente del lavoro –Bologna
Consulente del lavoro – Cento (FE)
Consulente del lavoro – Fornovo di Taro (PR)
Art. 2

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

La spesa occorrente al funzionamento della Commissione medesima graverà sul conto U.1.03.02.99.005 del
bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari
Generali.
Art. 3
Al presente decreto sarà data pubblicità legale con la divulgazione nell’apposita sezione del sito internet
istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro www.ispettorato.gov.it.
Bologna, 06/09/2021
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
Dott. Alessandro Millo
Firmato digitalmente
da: MILLO ALESSANDRO
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