Pordenone, 06/02/2020 prot. 3070
Decreto n. 3 del 2020

Ispettorato territoriale del lavoro di Udine - Pordenone
sede di Pordenone

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO DI UDINE – PORDENONE
SEDE DI PORDENONE

VISTA la L. n. 30/2003 recante deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
VISTO il D.Lgs. n. 276/2003, recante attuazione delle deleghe di cui alla L. n. 30/2003 e in particolare l’art. 76
co. 1 lettera b) che prevede l’istituzione delle Commissioni di Certificazione dei contratti di lavoro presso le
Direzioni Territoriali del Lavoro e le Province;
VISTO il D.M. M.L.P.S. del 21/07/2004 che all’art. 1 co. 1 e 2 prevede la costituzione delle Commissioni di
Certificazione previste dall’art. 76 co. 1 lettera b) del D.Lgs. n. 276/2003 presso ogni Direzione Territoriale
del Lavoro;
VISTO l’art. 11, comma 2 del D.Lgs, n. 149/2015, il quale dispone che “Ogni riferimento alle direzioni
interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango
secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato”;
VISTO l’art. 4 del DPCM del 23/02/2016 che definisce le sedi territoriali dell’Ispettorato;
CONSIDERATO che, a far data dal 1° gennaio 2017, la Direzione Territoriale del Lavoro di Udine e la Direzione
Territoriale del Lavoro di Pordenone sono state accorpate e sono confluite nell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Udine-Pordenone;
CONSIDERATO altresì che l’I.T.L. di Pordenone-Pordenone opera su due sedi, rispettivamente quella di Udine
e quella di Pordenone;
VISTO il Decreto del Direttore della I.T.L. di Udine-Pordenone n. 5/2017 con il quale è stata costituita la
Commissione di Certificazione presso la sede di Pordenone;
VISTO il Decreto del Direttore della I.T.L. di Udine-Pordenone n. 3/2019 con il quale la Commissione di
Certificazione presso la sede di Pordenone è stata integrata con la nomina della dott.ssa Michela De Lorenzi
in sostituzione della dott.ssa Federica Albano a decorrere dal 19/06/2019;

PRESO ATTO che con decorrenza 23 gennaio 2020 è stato nominato il nuovo Direttore dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone;

DECRETA
Art. 1
Sono fatti salvi e confermati tutti i componenti della Commissione di Certificazione della sede di Pordenone
così come indicato nei decreti direttoriali surrichiamati n. 5 del 27/01/2017 e n. 3 del 06/06/2019.
Art. 2
In presente Decreto verrà spedito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la pubblicazione nella Sezione
“pubblicità legale” del sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge n. 69/2019.
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
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