Ispettorato Territoriale del Lavoro Campobasso-Isernia

OGGETTO: Commissione di certificazione. Sostituzione componente Ordine dei Consulenti del
lavoro.

Atto n. del
IL CAPO DELL’ISPETTORATO
VISTO il decreto del 13 gennaio 2005, con il quale è stata costituita, presso la sede della ex
Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso, la Commissione di certificazione di cui all’art. 1,
commi 2 e 4, del decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
RICHIAMATI i relativi decreti successivi modificativi della composizione della suddetta
Commissione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 149 del 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” che ha espressamente stabilito all’art. 11, comma 2, che “ ogni
riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in
provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla
sede territorialmente competente dell’Ispettorato “;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 relativo alle
funzioni e organizzazione dell’Ispettorato, in GURI n. 225 del 26 settembre 2016;
VISTA la nota dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ( delibera del Consiglio Provinciale n. 15/2019),
pervenuta in data 25.03.2019, con la quale sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti
di tale Ordine in seno alla Commissione di che trattasi in sostituzione degli attuali;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla sostituzione per assicurare il regolare funzionamento
della Commissione;

DECRETA
Art. 1
(Composizione)

La Commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso l’Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Campobasso-Isernia sede di Campobasso è così composta:

Ispettorato Territoriale del Lavoro Campobasso-Isernia

PRESIDENTE
Capo pro tempore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Campobasso-Isernia

Componenti di diritto

Effettivo

Supplenti

ITL Campobasso-Isernia

Dr. Carmine FERRARA

Isp. Donatella LOMMA

Sede di Campobasso

Dr.ssa Loredana OTTAVIANI

I.N.P.S.

Dr. Luigi DE BERNARDO

Dr.ssa Rosanna PANARESE

I.N.A.I.L.

Dr.ssa Laura FORMICHELLI

Dr. Stefano MASSIDDA

Componenti a titolo consultivo

Effettivo

Supplenti

Agenzia delle entrate

Dr. Giuseppe TUCCI

Dr. Walter PETRONE

Ordine dei consulenti del lavoro

Rosa DI CAIRANO

Paola POTALIVO

Ordine
dei
commercialisti
ed
contabili

Dr. Vittorio DEL CIOPPO

Dr.ssa Mariacarmela RUSCITTO

Avv. Angela FIORE

Avv. Nicola MANCINI

Ordine forense

dottori
esperti

Art. 2
(Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente Decreto entra in vigore dalla data odierna.
2. Il presente Decreto sarà pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
Campobasso,
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(dr. ssa Antonella DI MODUGNO)
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