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RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CERTIFICAZIONE DI MATERA.
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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI POTENZA.MATERA

IL C,\PO DELL'ISPETTOR\TO TERRITORL\LE
YISTO il decreto legislrtivo

10 settembre 2003,*776,arr.76, comma 1.lett.b)l

VISTO il decreto del Nlirristero del Lavoro

RICHIAMATA

e delle Politiche Sociali

2l luglio 2004;

la circolare del N{inistero del Lavoro e delle Politiche Socieli del'15. 12.2004, n. 481

VISTO il decreto direttoriale del 18 dicembre 2004, n. 171 con il quale è stata costinrita la Commissione Provinciale di
Certfic;rzione presso la l)irezione Territoriale del Lavoro di N{atera;

RICHIAMATI i relativi decreti modificativi e integratrvi
VISTO

VISTO

1l

susseguitesi;

DPCNI del 14 febbmi<:2A14,t.12'l;

il

Decreto Legislatìvo 14 settembre 2015, n.149 coflcernente I'istituzione dell'Ispettorato Nazionale clel Lavoro

articolato ifi quattro sedi interregionali e settantaquattro sedi teritoriali;

\rySTA la nota n.

1.5919

del 7.10.1019 del Direttore Centrale dott. Giuseppe Diana dell'lspettorato Nazionale rlel l,avoro che

con decreto n.740 del 7.10.1019 ha cont-edto l'incarico rJi Ditettore dell'Ispettorato Territoriele del Lavoro di Potenza
el

À,htera

OLI\IERI PENNESI. con decorrenza 08.10.2019;

dott. X.Iichele LORUSSO. in sostiruzione del dott. Stetàno

VISTA la nota iNAIL del 15.10.2019 di

-

designazione del Ditettore dott.sse Lucia

Carrnen,\NGIOLILO rn,sostituzione del

dott. Leonerdo S,{BATO a segu.ito di pensiotameflto a dec(ìrrere dal 1" settembre 201,9 e in assenza del Direttore le,sig.ra
Rrffaella ÀruS,\CCHIO Responsabile del Processo;

DECRETA
La Cornorissiote Provinciale di Cetificrzione di Nlatera, recepite le integrezioni e nrodifiche richiamate, è ricostituita ed

è

composta da:

Dott. \Iichele LORUSSO, Direnore dell'Ispettorato Tetritoride del Llvoro di Potenza -NIateta metrlrro di diritto in seno alla
Comnri-.siorte Provinciale di Certi{icazione, in rappresentaflzÀ dell'Ispettorato del Lavoro di Potenza- Nlatera. rssume le {'unzroni

di Ptesidente

MEI\,IBRI DI DIRITTO:

- dott.ssa Ftancesca Lacalamita, funzionario addetto al Processo servizi rll'Utenza\Iaten
- sig.ra Maria Gtazia Agnello, funzionario addetto al Processo servizi all'Utenzr X,{atera;
- dott.ssa Rosada Atcezza, mernbro effettivo in rappresentanza dell'I.N.p.S.;
- il dott. Angelo Yisaggi. membro supplente in

- doti.
-

ssa

rappresentanza dell'I.N.p.S.;

Lucia Cannen Angiotillo, rnembro effettivo in rappresentaflza dell'I.N.'\.LL.;

sig.ra Raffaella Musacchio, membro suppleote in rappresentmza dell,IN-{JL;

MEI\,IBRI CONSULTIVI:

- dott.ssa Rosalba Bove, in rappresentanzr dell'.\genzia

'

- rag.Antonio Galtieri, in rrppresentanza dell'Ordine

-

:rln'. Consiglia

Il

dei Consulenti del

hvoro;

Dililto, in rappresentanza dell'Or,lir:e degli Awocatil

- tlott. Oronzo Dinisi, in rappresentlnza tlell'Ordine

- rag. Eustachio

delle Enùate;

dei dottori commercialisti;..

...

Festa, in rappresentenza del Collegro dei Ragronieri e Periti Commerc.iali.

preserrte dc.reto sarì pubblicato nel portale rveb dell'I

Nazionale del Llvoro

-

sezione Pubblicità Legale
Firmato digitalmente da

il
Dott.

À,
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