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Ispettor ato Terr itor iale d el Lavoro d i Per u gia

Decreto n. 14/2019
IL DIRETTORE
VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12 e s.m. e i., recante norme per l’ordinamento della professione di
consulente del lavoro;
VISTO il D.M. del 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015, di attuazione del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121/2014, in materia di uffici dirigenziali non generali
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
VISTO il decreto del Segretario generale del 13 gennaio 2015 con cui, a decorrere dalla sessione 2015, viene
delegato ai direttori delle Direzioni interregionali del lavoro di Milano, Roma, Venezia e Napoli e delle
Direzioni Territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste il compito di provvedere alla nomina dei componenti
delle commissioni esaminatrici per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro;
VISTO il D.Lgs. 149 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' 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 Protocollo d’Intesa relativo all’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
connesse all’avvio del suo funzionamento;
VISTO il decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2019, con il quale è stata indetta la sessione annuale degli
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, ai sensi dell’art. 3
della L. 12/1979;
VISTO il decreto direttoriale n. 10/2019 del 10/06/2019 dell’ITL Perugia con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice per la regione Umbria;
VISTO il decreto direttoriale n. 13/2019 del 09/08/2019 dell’ITL Perugia con il quale è stata nominata quale
presidente della Commissione la dott.ssa Alessandra Biribanti, in sostituzione del dott. Sabatino Chelli;
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VISTA la nota prot. 5880.27/08/2019.0004726 della Direzione Regionale Inps, con la quale viene
comunicata la modifica dei membri della Commissione d’esame di nomina dell’Istituto, con inversione tra
membro effettivo e membro supplente;
VISTA la rinuncia all’incarico di membro effettivo della prof.ssa Tiziana Zeppa;
VISTA l’ulteriore designazione pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, con la quale viene
comunicato il nominativo quale membro supplente della prof.ssa Roberta D’Aurelio;

DECRETA
Che in seno alla Commissione vengano nominati i seguenti commissari, in sostituzione di quelli nominati
con precedente decreto direttoriale n. 10/2019 del 10/06/2019:
Dott.ssa VERA CARDAIOLI
Direzione Regionale Inps Umbria

membro effettivo

Dott.ssa ROBERTA CUCCAGNA
Direzione Provinciale Inps Perugia

membro supplente

Prof. NICOLA CITTADINI
Docente di discipline giuridiche ed economiche

membro effettivo

Prof.ssa ROBERTA D’AURELIO
Docente di discipline giuridiche ed economiche

membro supplente

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione Pubblicità Legale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Perugia, 03/09/2019

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE

Il dirigente f.f.
(Dott.ssa Alessandra Biribanti)

Firmato digitalmente da
ALESSANDRA BIRIBANTI
CN = BIRIBANTI ALESSANDRA
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro 97900660586
C = IT
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Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82. L’originale è
conservato agli atti di questo Ufficio
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