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Decreto n.4 del 18 settembre?Ol9
Sostituzione componenti della Commissione di certificazione conftatti di lavoto.

YISTO il Decteto del Ministero del Lavoto del27 luglio 2004 che all'art.7, commi 1 e 2, prevede
la costituzione della Commissione di Certificazione ex art.76, comlna 1 lettera b) del Decreto
Legislativo n.276/20;A3 presso il Servizio Politiche del Lavoro di ogru Direzione Teritoriale del
Lavoro, ota Ispettorati Territoriale del Lavoro;

VISTO il decteto del 30 ottobre 2077 n. 10 con il quale è stata costituita la Commissione di
Cefitfrcazione presso I'Ispettorato terdtoriale di Brindisi;

CONSIDERATO che con nota n. 378 del 2 luglio 2019 l'Ispettorato Nazionale del tavoro ha
conferito alfa sottoscritta dott.ssa Antonella Cangiano I'incarico di capo dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Brindisi, ad interim;

TENUTO CONTO che, a seguito di tale confelimento di incarico, si rende necessario
prowedete alla sostituzione del Presidente, dott. Andrea Fiordelmondo;

DECRETA

la Commissione di Cerificazrone

di

cui alle premesse, con decorrenza immediata, sarà

così

costituita:

Componenti di diritto

- Dott.ssa Antonella Cangiano
- Itg. Francesco Taveri
- Dott.ssa Daniela Maiorano
- Dott. Melpignano Pietro
- Sig. Giovane Piero

Capo ITL Brindisi - Presidente
Responsabile Proce s so Servizi all' utenza;
F unzíonana C omp onente Pro c e s s o S eryizi alf' utenz a
Rappresentante sede provinciale INPS di Brindisi
Rappresentante sede provinciale INAIL di Brindisi

Componenti a titolo consuldvo

-

Direttore dell'Agenzn delle Entrate di Brindisi
Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Brindisi
Presidente dell'Otdine dei Dottori Commercialisti e degli Espeti Contabili di Brindisi
Presidente dell'Otdine degli Awocati di Brindisi

In caso di assenza o impedimento, il Responsabile dell'Ufficio owero dell'Ordine
poftà designarc altto funzionado.

di.

appaftenenza

Il presente decreto sra pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il Capo Ispettor
dott.ssa Antoin
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