Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia
Sede di Trieste
DECRETO N.17
prot.16194

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 della condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali del 16 gennaio 2019,
pubblicato sulla G.U –IV serie spec. N°8 del 29 gennaio 2019 - 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, ai sensi dell’art. 3 della citata legge;
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;
TENUTO CONTO: di quanto deciso dalla Conferenza dei servizi, a cui ha partecipato un rappresentante
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in ottemperanza di quanto disposto dalla Convenzione, del 9 agosto
2018, stipulata tra Ministero del Lavoro ed Ispettorato Nazionale del Lavoro;
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;
RITENUTO: di aver provveduto, con Decreto n.11 dell’8.05.2019, alla nomina della Commissione
esaminatrice per la Regione Friuli Venezia Giulia per la sessione 2019, in ragione delle segnalazioni
pervenute da parte degli Enti ed Istituzioni competenti;
VISTA la nota della Direzione regionale INAIL dell’11.7.2019 con cui viene indicata quale componente
supplente la dott.ssa Maura de Simone in sostituzione della componente effettiva dott.ssa Cristiana
Capobianchi;

VISTE le linee guida pervenute colla nota n.580 del 11.7.2019 del Direttore Generale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro;
CONSIDERATO che l’INPS e l’INAIL hanno designato due soggetti supplenti e che per ragioni di economicità
ed efficacia della azione amministrativa appare opportuno indicarli nel presente Decreto, onde senza
ulteriore formalità di rito, in caso di impedimento permanente del membro effettivo, subentrino
automaticamente.
Il Capo dell’Ispettorato del lavoro di Trieste-Gorizia

DECRETA
Art. 1
La Commissione esaminatrice regionale per il Friuli Venezia Giulia degli esami di Stato per il
rilascio del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro sessione 2019,
sarà così composta:
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Art. 2
Le sostituzioni, qualora dovessero rendersi necessarie, prima o durante lo svolgimento degli esami di
Stato, avverranno automaticamente, attingendo dall’elenco dei rispettivi supplenti.
Art. 3
La spesa occorrente per il funzionamento della Commissione medesima graverà sul conto
U.1.03.02.99.005 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro e sul Bollettino Ufficiale istituzionale.
Trieste, 17.07.2019
Il Capo dell’Ispettorato ad i.
(dott.ssa Caterina MUSCILLO)
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