Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta
DECRETO n. 3

VISTO

Il Decreto Legislativo 10.09.2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe
in materia di occupazione del lavoro di cui alla Legge n. 30 del 14 febbraio
2003, ed in particolare l’articolo 76, comma 1, lettera b), che prevede
l’istituzione della Commissione di certificazione dei contratti presso le
Direzioni Provinciali del Lavoro e presso le Province;

VISTO

il Decreto del 21.07.2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, che disciplina il procedimento per la certificazione dei contratti di
lavoro presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e presso le Province ai
sensi della normativa succitata;

VISTO

il Decreto del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro per la Valle
d’Aosta n. 143 del 02.02.2005 con cui è stata costituita la Commissione di
Certificazione;

RICHIAMATI

i relativi decreti successivi modificativi;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 settembre 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 con la quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato
Nazionale del Lavoro;

VISTO

il Decreto del presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109
“Regolamento recante Approvazione dello Statuto dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro”;

VISTO

il Protocollo d’Intesa concernente l’avvalimento delle strutture del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da parte dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro del 14 settembre 2016, per lo svolgimento di attività
istituzionali e strumentali connessi all’avvio del suo funzionamento;

TENUTO CONTO

che, a far data dal 1° gennaio 2017, è operativo l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro per cui la Direzione Territoriale del Lavoro di Aosta è stata
assorbita nel nuovo Ispettorato territoriale del Lavoro di Aosta e che l’art.
4, lett. G) del DPCM del 23 febbraio 2016 attribuisce agli Ispettorati
Territoriali le competenze in materia di certificazione dei contratti;

VISTA

la lettera del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della Valle d’Aosta con la quale si comunica l’avvenuta cancellazione
dall’Albo del Consulente del Lavoro del Dott. Leontino Gal e la
sostituzione dello stesso, in seno alla Commissione di Certificazione dei
Contratti in qualità di componente a titolo consultivo, da parte del Dott.
Xavier Cesal;
D E C R E T A

il Dott. Xavier CESAL viene nominato componente a titolo consultivo (ex art. 1, comma 4, decreto
21.07.2004) nella Commissione di Certificazione, di cui al Decreto Legislativo n. 276/03, in
sostituzione del Dott. Leontino Gal.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
nella sezione “Pubblicità Legale” ai sensi dell’art. 32 della legge 8 giugno 2009 n. 69.
Aosta, 28 gennaio 2020

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ad interim
(Dott. Aniello PISANTI)
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