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Ispettorato territoriale del lavoro

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 il decreto direttoriale n 36 del 11 novembre 2019 con il quale è stata aggiornata la composizione
della Commissione di Certificazione, costituita presso questo Ispettorato territoriale del lavoro di
Napoli, ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n 276/2003 e dell’art. 1 del decreto ministeriale 2
luglio 2004;
Visto l’art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n 177/2011;
Visto la richiesta di certificazione di subappalto in ambienti confinati ex art. 75 e segg. del D.Lgs n
275/2003 e art. 2 D.P.R. del 14 settembre 2011 n 177, presentata dal legale rappresentante sig.
Vezzani Nicola della società subappaltatore SITECO srl, con P.IVA n 02555810353 e con sede legale
a Modena (MO) alla via Repubblica Val Taro n 165 e dal legale rappresentante sig. Baronio Riccardo
della società subappaltatrice Tecnologie Costruttive Edili srl, con P.IVA n 08267141003 e con sede
legale in Roma alla via Dei Cluniacensi n 83;
Considerata la necessità di avvalersi di ulteriori membri consultivi per verificare nel concreto la
conformità del subappalto sottoposto a certificazione alle norme antinfortunistiche e al piano
d’emergenza rispetto alla tipologia di spazio da affrontare;
Preso atto della disponibilità offerta dall’Ing. Tafuri Alfonso, Ispettore tecnico, area III, posizione
economica F4, in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno;
NOMINA
l’Ing. Tafuri Alfonso, Ispettore tecnico, area III, posizione economica F4, in servizio presso
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, membro consultivo tecnico della Commissione di
Certificazione costituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, per approfondire gli
aspetti tecnici relativi agli ambienti confinati previo esame dei documenti allegati alla richiamata
istanza di certificazione, tra cui il DUVRI, le procedure di sicurezza, il piano di emergenza non
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limitandosi ad un controllo meramente formale ma ad una verifica di rispondenza e coerenza tra
attività, attrezzature e potenziali rischi nello spazio oggetto dell’intervento lavorativo sottoposto a
certificazione.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro –
Pubblicità Legale.
Il Direttore Ispettorato Territoriale
Dr. Giuseppe Cantisano
Firmato digitalmente da
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