Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Napoli
D. D. n. 36/2019
IL DIRETTORE DELL’ ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
di NAPOLI
Visto il decreto direttoriale n. 108 del 14 ottobre 2015 di ricostituzione della commissione di
certificazione presso la Direzione territoriale del lavoro di Napoli;
Visto la nota della Direzione Provinciale INAIL di Napoli del 5 novembre 2019, con la quale è stata
designata componente titolare la d.ssa Grazia Memmolo, dirigente di sede, in sostituzione del dr.
Valentino Attilio Difalco;
Visto la nota della Direzione Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli del 8 novembre 2019,
con la quale è stata designata componente titolare la dirigente d.ssa Angela Santopietro, in
sostituzione del dott. Filippo Buonanni;
Visto la nota del Presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro del 6
novembre 2019, con la quale è stata designata componente consultivo la consulente del lavoro d.ssa
Balzano Ivana, in sostituzione del consulente del lavoro dr. Balzano Vincenzo;
Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
2 luglio 2004, di doversi procedere alla sostituzione dei richiamati componenti titolari, in seno alla
commissione di certificazione, in rappresentanza della Direzione Provinciale INAIL di Napoli, della
Direzione provinciale INPS di Napoli e del componente consultivo in rappresentanza del Consiglio
provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli;
Decreta:
la Commissione di certificazione, ai sensi dell'art.76 del decreto legislativo n. 276/2003 e dell'art.1
del decreto ministeriale 2 luglio 2004, risulta così composta:
Presidente: dr. Giuseppe Cantisano (Direttore dell’ ITL di Napoli);
Membri in rappresentanza dell’ITL di Napoli:
-

dott. Giuseppe Mario Caracciolo (titolare);
dott.ssa Annamaria Lanzillo (titolare);
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-

dott.ssa Palmina D’Onofrio (supplente);
dott.ssa Giuseppina De Luca (supplente);

Membri in rappresentanza dell'INAIL:
-

dott.ssa Grazia Memmolo, (titolare);
dott. Pasquale Niola (supplente)

Membri in rappresentanza dell'INPS:
-

dott.ssa Angela Santopietro (titolare)
dott. Raffaele Barisciano (supplente);

Componenti Consultivi
-

dott. Maria Patria Ieri in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate;
dott.ssa Ivana Balzano in rappresentanza dell’Ordine Consulenti del Lavoro;
dott. Eugenio Borruto e dott. Francesco Condurrro in rappresentanza dell’Ordine Dottori
Commercialisti e Esperti Contabili;
avv. Bruno Piacci in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati.

In caso di assenza o impedimento del Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli le
funzioni di presidente saranno svolte dal dr. Giuseppe Mario Caracciolo, responsabile del Processo
Funzionamento.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro –
Pubblicità Legale.
Il Direttore Ispettorato Territoriale
Dr. Giuseppe Cantisano
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