ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA

DECRETO DEL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
n. 5 del 14 agosto 2019 prot. n. 17600
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
VISTI gli artt. 75 e ss. del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni sulle certificazioni dei
rapporti di lavoro;
VISTO il Decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTO il Decreto del Direttore dell’allora Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona n. 29 dell’11 novembre
2004 con il quale è stata costituita la Commissione di Certificazione;
VISTO il Decreto del Direttore dell’allora Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona n. 13/prot. n. 23570 del
29 settembre 2015 con cui è stata da ultimo ricostituita la Commissione di certificazione dei rapporti di
lavoro;
TENUTO CONTO della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 48/prot. n. 126 del 15
dicembre 2004;
VISTI il DPCM del 14 febbraio 2014 n. 121 e il successivo DM 4 novembre 2014 di riorganizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
VISTI il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche del personale, l’innovazione
organizzativa, il bilancio – UPD del Ministero del Lavoro n. 375 del 3 luglio 2015 emanato in attuazione
dell’art. 17 del D.M. 4 novembre 2014 recante i criteri generali per l’articolazione organizzativa interna delle
Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, trasmesso congiuntamente alla nota applicativa prot. n.
39035 del 6 luglio 2015;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “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 istituisce l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato
nazionale del lavoro»;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 “Regolamento recante
approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro”;
VISTO il Protocollo d’Intesa concernente l’avvalimento delle strutture del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per lo svolgimento di attività istituzionali e
strumentali connessi all’avvio del suo funzionamento del 14.09.2016;
PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2017, in forza del D.I. 28 dicembre 2016, è operativo l’INL con le
sue articolazioni territoriali e interregionali, per cui la Direzione territoriale del lavoro di Ancona, è stata
assorbita nel nuovo Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona, che ne svolge integralmente le funzioni
secondo quanto disposto dal Capo e dai Direttori Centrali dell’INL;
VISTO l’art. 4, lettera g), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 che
attribuisce agli Ispettorati territoriali le competenze in materia di certificazione dei contratti di lavoro;
VISTO il decreto di ricostituzione della Commissione di certificazione n. 9 del 3 febbraio 2017;
VISTI gli Ordini di Servizio n. 1 e n. 2 del 18 aprile 2019, n. 5 del 13 giugno 2019 con cui è stata rivista
l’organizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona;
RITENUTO di dover procedere alla modifica della costituzione della Commissione di Certificazione dei
contratti di lavoro;
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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA
DECRETA
Articolo 1
Composizione della Commissione
La Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona
è così composta:
Componenti di diritto
Dott. Pierluigi Rausei
Dott.ssa Antonietta Perillo

Dott.ssa Monica Lancioni
Dott.ssa Patrizia Soverini
Dott.ssa Laura Romanucci

Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona, Presidente;
in rappresentanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona,
con delega alla Presidenza, in caso di assenza o impedimento del
Presidente;
in rappresentanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona;
in rappresentanza dell’INPS di Ancona;
in rappresentanza dell’INAIL di Ancona.

Componenti supplenti
Dott. Federico Fiorin
Dott.ssa Elia Di Domenicantonio
Dott.ssa Attilia Gagliardini
Dott.ssa Simonetta Sinisi

in rappresentanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona;
in rappresentanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona;
in rappresentanza dell’INPS di Ancona;
in rappresentanza dell’INAIL di Ancona.

Articolo 2
Componenti a titolo consultivo
Alle riunioni della Commissione partecipano a titolo consultivo un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate
ed un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro, dei Dottori Commercialisti
espressamente nominato, che in caso di assenza o impedimento è sostituito da un supplente,
appositamente delegato.
Articolo 3
Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente decreto direttoriale entra in vigore alla data odierna, esplicando tutti i suoi effetti da tale data, e
sarà trasmesso all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, nonché all’Ispettorato Nazionale del
Lavoro - Direzione Centrale Risorse umane, bilancio e affari generali, 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.
Ancona, lì 14 agosto 2019
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Pierluigi RAUSEI)

Firmato digitalmente da RAUSEI
PIERLUIGI
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL
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