


ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
REGGIO CALABRIA
DECRETO N° 39/2019

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Reggio Calabria

VISTO il D.Lgs 10.09.2003 n° 276 recante attuazione delle deleghe di cui alla Legge
n°30/2003, ed in particolare l’art. 76, comma 1, lett b) che prevede l’istituzione,
secondo quanto stabilito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, delle Commissioni di Certificazione dei contratti di lavoro presso le
Direzioni Territoriali del Lavoro;
VISTO

il D.M. del 21 luglio 2004, che ha regolamentato la costituzione ed il
funzionamento delle Commissioni di Certificazione, presso le Direzioni
Territoriali del Lavoro;

VISTA

la circolare n° 48/2004 del Ministero del Lavoro e delle PP.SS., recante
chiarimenti operativi relativi alla costituzione ed alla composizione della
Commissione di Certificazione;

VISTO

l’art. 30 della Legge 4 novembre 2010, n° 183;

VISTO

il
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 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” con il
quale viene istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata
“Ispettorato Nazionale del Lavoro”;

VISTO

il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 relativo all’organizzazione ed all’articolazione
territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, in particolare, l’art.4, commi
1 e 2, secondo i quali gli ispettorati territoriali del lavoro esercitano le
competenze già assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro ai sensi
dell’art.16 del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n.121 e dell’art. 16 del D.M. 4
novembre 2014;
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VISTO

il Decreto Direttoriale n° 6/2011 del 24.03.2011 del Direttore della Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, di ricostituzione della Commissione
di Certificazione dei contratti di lavoro presso la stessa Direzione Provinciale;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 4/2014 che a seguito di sostituzione richiesta
dall’Agenzia delle Entrate nomina quali propri rappresentanti e componenti a
titolo consultivo, il dr. Massimo Barresi, membro effettivo ed il dr. Demetrio
Polimeno, membro supplente;

VISTA

la nota prot. n. 64835 del 5/9/2019 con la quale l’Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Reggio Calabria ha comunicato a parziale variazione
dei propri rappresentanti, la nomina del Dr. Demetrio Polimeno, quale membro
effettivo e del dr. Giovambattista Antonucci, quale membro supplente;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere a tali sostituzioni

DECRETA

il dr. Demetrio Polimeno, quale membro effettivo ed il Giovambattisa Antonucci, quale
membro supplente, sono nominati componenti a titolo consultivo in rappresentanza
dell’Agenzia delle Entrate, in seno alla Commissione di Certificazione dei Contratti di
Lavoro presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria.
Il presente decreto sarà pubblicato nell’area “Pubblicità Legale” del sito
istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, www.ispettorato.gov.it.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR della Calabria con le
modalità e nei termini di legge.
Reggio Calabria, 9 Settembre 2019

f.to

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale

Dr. Giuseppe Patania
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