Ispettorato territoriale del lavoro
Sede di Reggio Emilia

DECRETO DIRETTORIALE N. 14/2019
Il Capo dell’Ispettorato territoriale del Lavoro
VISTO il Decreto n. 4/2012 di ricostituzione della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro;
VISTO il Decreto n. 10/2015 di modifica della composizione della suddetta Commissione di
Certificazione;
VISTO il Decreto Legislativo 14.09.2015, 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”, che istituisce 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 ed, in particolare, l’art. 4 commi 1 e 2, secondo cui 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. 14.02.2014, n. 121 e dell’art. 16 del D.M. 04.11.2014;
CONSIDERATO che, in forza del Decreto del Ministero del Lavoro del 28.12.2016 emesso in concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, a far data dal 1 gennaio 2017, è operativo l’INL con le sue
articolazioni territoriali ed interregionali
DECRETA
che la Commissione di Certificazione istituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma
Reggio Emilia sede di Reggio Emilia , risulta così composta:
- Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia - Presidente
- dott.ssa Giuseppina Loglisci, Ispettore del Lavoro
- Membro effettivo
- dott. Emanuele Verdolotti, Ispettore del Lavoro
- Membro effettivo
- dott. Guglielmo Anastasio, Ispettore del Lavoro
- Membro supplente
- dott.ssa Debora Caruso, Ispettore del Lavoro
- Membro supplente
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- dott. Lorenzo Furia, Ispettore del Lavoro
- Membro supplente
- dott. Franco Quercia, Ispettore del Lavoro
- Membro supplente
- dott.ssa Rossana Tondo, Ispettore del Lavoro
- Membro supplente
- Direttore della sede INPS di Reggio Emilia pro tempore
- Membro effettivo
- Dott. Paolo Muraglia, in rappresentanza dell’INPS di Reggio Emilia
- Membro supplente
- Direttore della sede INAIL di Reggio Emilia pro tempore
- Membro effettivo
- dott. Guido Mastrodonato, in rappresentanza dell’INAIL di Reggio Emilia - Membro supplente
In caso di assenza o impedimento da parte del Presidente, le sue funzioni sono affidate alla dott.ssa
Giuseppina Loglisci o in sua assenza dal dott. Emanuele Verdolotti.
Per le istanze di certificazione aventi ad oggetto i contratti di appalto/subappalto in ambienti confinati,
di cui al D.P.R. n. 177/2011, uno dei due membri effettivi nominati dalla ITL viene a sua volta sostituito
dall’Ing. Claudia Aldini, Ispettore Tecnico.
Partecipano inoltre alle riunioni della Commissione di Certificazione, a titolo consultivo:
- dott.ssa Amelia Molinari, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate;
- dott. Filippo Fantini, in rappresentanza dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, che può
essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal rag. Giordano Ciarlini e dalla dott.ssa Cristina
Fantuzzi;
- avv.to Marcello Fornaciari, in rappresentanza dell’Ordine Provinciale degli Avvocati e Procuratori;
-dott.ssa Fedolfi Elena, in rappresentanza dell’Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti, che può
essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal rag. Paride Barani.
Ogni componente, di diritto ed a titolo consultivo, in caso di assenza o impedimento, potrà essere
sostituito da un supplente appositamente delegato.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella
sezione “Pubblicità Legale”.

Il CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
Dott. Alessandro Millo
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