ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA
Sede di ASTI
DECRETO N. 18/2019 - Sostituzione componente della Commissione di Certificazione dei contratti di
lavoro di Asti.
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA
VISTO l’art. 76, 1° comma, lettera b) del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che prevede l’istituzione presso le
Direzioni Provinciali del Lavoro della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro, di seguito
denominata “Commissione”;
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2004 che all’art. 1, commi 1 e
2, prevede la costituzione e la composizione della Commissione presso il Servizio Politiche del Lavoro delle
Direzioni Provinciali del Lavoro;
CONSIDERATO che detta Commissione deve essere composta di diritto dal Dirigente della Direzione
Provinciale del Lavoro, che la presiede, da due funzionari addetti al Servizio Politiche del Lavoro, da un
rappresentante dell’INPS e da un rappresentante dell’INAIL;
CONSIDERATO che alle riunioni della Commissione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante della
Agenzia delle Entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di
appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979;
VISTO il decreto n. 11 del 23 dicembre 2004 della Direzione Provinciale del Lavoro di Asti, con il quale è
stata costituita la Commissione;
RICHIAMATI i relativi decreti successivi modificativi;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 di delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 in materia di disposizioni per la razionalizzazione e
la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale, in attuazione alla legge
10 dicembre 2014, n. 183;
VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, 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;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, con cui viene approvato lo
Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
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CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è operativo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le
sue articolazioni interregionali e territoriali, per cui le Direzioni Territoriali del Lavoro di Asti e Alessandria
sono stati unificate, assumendo la denominazione di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria;
CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2019 è stata collocata in quiescenza la sig.ra Nicoletta
Ottaviano, componente di diritto della Commissione in rappresentanza dell’ITL di Asti-Alessandria;
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del predetto componente al fine di garantire il
funzionamento della Commissione;
DECRETA
La sig.ra Brunella Borrelli, funzionario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria, è nominata
componente di diritto della predetta Commissione, in sostituzione della sig.ra Nicoletta Ottaviano.
Si dà atto, pertanto, che la Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro di Asti è attualmente
costituita nella seguente composizione:
COMPONENTI DI DIRITTO
il Direttore pro tempore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Asti-Alessandria, con funzioni di
Presidente;
Laura Maria PETTITI - Funzionario dell’ITL di Asti- Alessandria
Brunella BORRELLI - Funzionario dell’ITL di Asti-Alessandria
Gaetano CONTI e Antonella RAINERO - Rappresentanti (rispettivamente titolare e supplente) della sede
INPS di Asti
Paola SITIA - Rappresentante della sede INAIL di Asti
COMPONENTI A TITOLO CONSULTIVO
Fabrizio NOVELLO - Rappresentante dell’Agenzia dell’Entrate di Asti
Antonella LINDO - Rappresentante dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Asti
Elisabetta MORAGLIO e Franco BOIRO - Rappresentanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Asti
Sergio LOMBARDI - Rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Asti
Ogni componente, di diritto e a titolo consultivo, in caso di assenza o impedimento, potrà essere sostituito
da un supplente appositamente delegato.
Il presente decreto verrà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione nella sezione
“Pubblicità legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini e con le modalità previste dalla
legge.
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