Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia
Sede di Trieste
DECRETO n. 14/2021

prot. n. 17519

del 01.10.2021

Sostituzione e nomina componenti della Commissione esaminatrice per gli esami di Stato per
l’abilitazione alla professione di Consulente del lavoro sessione anno 2021, regione Friuli Venezia Giulia.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
VISTA: la legge 11 gennaio 1979, n.12, recante norme per l’ordinamento della professione di consulente
del lavoro e le modifiche apportate con legge 6 aprile 2007, n.46;
VISTO: il decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione
Generale della Tutela delle condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali n.3 del 21 gennaio 2021,
pubblicato sulla G.U – IV serie spec. n.8 del 29 gennaio 2021 - con cui è stata indetta la sessione annuale
degli esami di Stato per il rilascio del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Consulente
del lavoro – anno 2021;
VISTO: il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016 art. 24, comma 2 con cui per lo svolgimento delle prove d’esame
a livello territoriale, il Ministero del Lavoro si avvale degli Uffici dell’Ispettorato del Lavoro, ove saranno
costituite le Commissioni esaminatrici;
VISTO: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli artt. 4 e 16, relativamente ai poteri
ed alle attribuzioni dei dirigenti generali;
TENUTO CONTO: di quanto deciso dalla Conferenza dei servizi dell’11 gennaio 2021, a cui ha partecipato
un rappresentante dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dalla
convenzione, del 25 novembre 2019, stipulata tra Ministero del Lavoro ed Ispettorato Nazionale del
Lavoro;
CONSIDERATA: la sopravvenuta necessità di provvedere, con Decreto, alla sostituzione di un
componente in seno alla Commissione esaminatrice per la Regione Friuli Venezia Giulia per la sessione
2021, già costituita con Decreto n.7 del 19.04.2021;
VISTA: la nota dd.30.09.2021 del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, giusta
delibera d’urgenza n.5 del 29.09.2021, con cui vengono designati, in qualità di componente effettivo il
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Cdl Sandro Maria Piazzi, in sostituzione della Cdl Erika Damiani (già componente effettivo) e quale
componente supplente il Cdl Paolo Da Pozzo in sostituzione del Cdl Sandro Maria Piazzi (già componente
supplente);

DECRETA
Il Cdl Sandro Maria Piazzi è nominato componente effettivo della Commissione esaminatrice della
regione Friuli Venezia Giulia per gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del
lavoro - sessione anno 2021.
Il Cdl Paolo Da Pozzo è nominato componente supplente della Commissione esaminatrice della Regione
Friuli Venezia Giulia per gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del lavoro sessione anno 2021.

Il presente decreto direttoriale sarà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione
nella apposita sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Trieste, lì 01.10.2021

Il Capo dell’Ispettorato
(dr. Pierpaolo Guaglione)
GUAGLIONE PIERPAOLO
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