ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO
Caserta

Decreto n°43 del 19/09/2019
IL DIRETTORE
VISTI gli artt. 75 e segg. del D. Leg.vo n°276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della P.S. del 21 luglio 2004 che prevede l’istituzione
delle Commissioni di Certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e
Province;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle P.S. n°48 del 15 dicembre 2004 – Commissioni di
Certificazione – Istituzione – Regolamenti interni D. M. 21/07/04 – artt. 75 e segg. D. Lgs. n°276/2003 –
Chiarimenti operativi;
VISTO il Decreto di costituzione della Commissione di Certificazione n°10 del 13/10/2004 della
D.P.L. di Caserta;
VISTO il Decreto integrativo n°4 del 12/05/2005 della D.P.L. di Caserta;
VISTO il DPR 7 aprile 2011, n°144, relativo alla riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;
CONSIDERATO che, con decreto n°379 del 2 luglio 2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha
conferito alla sottoscritta d.ssa Paola Caporali – Direttore dell’ITL di Avellino – l’incarico ad interim di
Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, con decorrenza 3 luglio/31 dicembre 2019;
TENUTO CONTO che, a seguito di tale conferimento di incarico, si rende necessario provvedere alla
sostituzione del Presidente della Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro;
DECRETA
che la Commissione di Certificazione, di cui alle premesse, con decorrenza immediata sarà così costituita:
COMPONENTI DI DIRITTO
D.ssa CAPORALI Paola – Dirigente – Direttore ad interim I.T.L. Caserta – Presidente;
CALIFANO Massimo – Funzionario - in rappresentanza dell’I.T.L. di Caserta con delega alla
Presidenza in caso di assenza o impedimento del Presidente;
BELLOPEDE Vincenza - Funzionario - in rappresentanza dell’I.T.L. di Caserta;
Dr. PICCA Orlando – Dirigente – in rappresentanza dell’INPS di Caserta;
-

Dr. UCCIERO Francesco – Vicario dell’INAIL Caserta.
COMPONENTI SUPPLENTI
Dr. SPIRITO Aniello – in rappresentanza dell’INPS di Caserta;

-

D.ssa LOMBARDI Elisa - in rappresentanza dell’INAIL di Caserta.

Il Presidente si riserva, in caso di assenza o impedimento della stessa o dei Funzionari sigg. Califano e
Bellopede, di delegare altro Funzionario dell’I.T.L. di Caserta.
Alle riunioni della Commissione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante dell’Agenzia delle
Entrate, territorialmente competente, ed un rappresentante del Consiglio Provinciale degli Ordini
professionali di appartenenza dei soggetti di cui all’art.1 della legge n°12/1979.
La Commissione opererà nel rispetto delle norme di legge secondo un proprio regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e nella
sezione “Pubblicità legale”.

Caserta,19/09/2019

Il Direttore
D.ssa Paola CAPORALI
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