ITL_PG.registro DECRETI.R.0000008.08-07-2020

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA
VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12 e s.m. e i., recante norme per l’ordinamento della professione di
consulente del lavoro;
VISTO il D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi”, e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo del 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 23.12.2002 riguardante il riordino degli organismi collegiali;
VISTO l’art. 5-ter della Legge 6 aprile 2007, n. 46 concernente norme di adeguamento e decisioni comunitarie
sulla professione di consulente del lavoro;
VISTO il D.M. 20 giugno 2011, in materia di “Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per
l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro”;
VISTO il D.P.R. n. 137/2012 “Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011”;
VISTO il decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020 della D.G. Rapporti di Lavoro e Relazioni Industriali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 9 del 31/01/2020, con
il quale è stata indetta la sessione annuale degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di consulente del lavoro, ai sensi dell’art. 3 della L. 12/1979;
VISTO l’art. 1 del summenzionato D.D. 1/2020, a norma del quale le prove d’esame avranno luogo presso gli
Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro capoluoghi di regione, i cui dirigenti devono provvedere alla
nomina di apposite commissioni esaminatrice ed assicurare le procedure necessarie a garantire lo
svolgimento degli esami;
VISTO il D.Lgs. 149 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183”, che istituisce l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
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VISTO l’art. 24, comma 2, DPCM del 23/02/2016, a norma del quale “il personale ispettivo continua a
garantire lo svolgimento delle funzioni già assicurate nell’ambito delle strutture centrali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice per la regione Umbria;
PRESO ATTO delle designazioni formulate dagli Uffici competenti;
DECRETA
Art. 1
La Commissione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
della regione Umbria è così composta:
Membri effettivi:














Dirigente pro-tempore
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia

Presidente

Prof.ssa Stefania Pagliacci
Docente di discipline giuridiche ed economiche

Membro effettivo

Dott.ssa Luigina Gagliardi
Dirigente – Direzione Regionale Inps Umbria

Membro effettivo

Dott.ssa Lorenza Nistri
Direttore della Direzione Territoriale INAIL di Perugia-Terni

Membro effettivo

Rag. Massimo Caprasecca
Consulente del lavoro

Membro effettivo

Dott. Giuliano Giuliacci
Consulente del lavoro

Membro effettivo

Dott.ssa Antonella Biscarini
Consulente del lavoro

Membro effettivo

Membri supplenti:






Dott.ssa Silvia Lollini
Funzionario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Perugia

Membro supplente

Prof.ssa Rossi Cinzia
Docente di Discipline Giuridiche ed Economiche

Membro supplente

Dott.ssa Roberta Cuccagna
Dirigente – Direzione Regionale Inps Umbria

Membro supplente
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Dott.ssa Alessandra Ligi
Direttore Regionale INAIL Umbria

Membro supplente

Dott. Lucio Valeriani
Consulente del lavoro

Membro supplente

Dott.ssa Maria Cristina Morichetti
Consulente del lavoro

Membro supplente

Dott. Giovanni Cruciani
Consulente del lavoro

Membro supplente

Art. 2
La spesa occorrente al funzionamento della Commissione medesima graverà sul conto n. 1.03.02.99.005 del
bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale Risorse umane, finanziarie e logistica.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione Pubblicità Legale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009.

Perugia, 08/07/2020

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE

(Dott.ssa Rita Bontempo)

Firmato digitalmente da
RITA BONTEMPO

CN = BONTEMPO RITA
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82. L’originale è
conservato agli atti di questo Ufficio
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