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ISPETTORATO INTERREGIONALE del LAVORO
(Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise)
Napoli

Costituzione della Commissione Regionale per l’esame delle proposte di conferimento della
“Stella al Merito del Lavoro” – Anno 2021
IL CAPO DELL’ISPETTORATO INTERREGIONALE

VISTO l’ art. 9, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992, n. 143, che dispone l’istituzione presso gli
Ispettorati Regionali del Lavoro della Commissione Regionale per la selezione delle proposte per la
concessione della “Stella al Merito del Lavoro”;
VISTI il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121 concernente il “Regolamento di organizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” e il D.M. del 4 novembre 2014, di attuazione del
richiamato D.P.C.M.;
VISTI 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”, che prevede l’istituzione, ai sensi dell’art. 8, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale
del Lavoro”;
VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016, recante “Disposizioni per l’organizzazione delle risorse
umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro” ed in
particolare l’art. 3, comma 2, secondo cui “gli Ispettorati Interregionali esercitano le competenze già
assegnate alle Direzioni Interregionali del Lavoro ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 e dell’art. 15 del decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali 4 novembre 2014 … ”;
VISTO altresì il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109, concernente il “Regolamento recante approvazione
dello Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il D.I. del 28 dicembre 2016 con il quale, in attuazione dell’art. 22, comma 4, del DPCM, è stata
individuata la data di inizio dell’operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al 1° gennaio 2017;
VISTA la nota n. 12039 del 31/8/2020 della Direzione Generale per le Politiche del Personale,
l’Innovazione organizzativa, il Bilancio – Ufficio Provvedimenti Disciplinari - Div. IV - Formazione,
Innovazione organizzativa, Servizi per il Personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
firma del Direttore Generale D.ssa Stefania CRESTI, recante le istruzioni della “Stella al Merito del
Lavoro” anno 2021.
TENUTO CONTO che la medesima nota individua la presidenza della Commissione nel Capo dell’IIL
e conferisce allo stesso potere di delega al Capo dell’ITL capoluogo di regione non sede IIL al fine di
garantire, su base regionale, lo svolgimento delle attività dell’Ufficio e della Commissione in ossequio a
quanto previsto dal su citato art. 9;
RITENUTA quindi di propria competenza la costituzione della Commissione Regionale Campania per
l’esame delle proposte di conferimento della “Stella al Merito del Lavoro” e che, in relazione alle
intervenute riforme della P.A., la Commissione deve essere composta come segue:

a) Capo dell’Ispettorato Interregionale del lavoro;
b) due rappresentanti del Consolato Regionale della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia;
c) un rappresentante regionale dell’Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani di aziende;
d) tre funzionari designati rispettivamente dal Prefetto del capoluogo della Regione, dalla Regione
Campania e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
e) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e dei
dirigenti d’azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
f) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell’industria, del commercio e
dell’agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali;
CONSIDERATO che, con nota del 12/10/20 prot. 9809 sono state richieste le relative designazioni e
che gli Enti, le Amministrazioni e le OO.SS. interessate hanno provveduto a comunicare i nominativi
dei propri rappresentanti;
CONSIDERATO di dover procedere alla costituzione della Commissione di cui trattasi;
DECRETA
E’ nominata la Commissione Regionale per l’esame delle proposte di conferimento della Stella al
Merito del lavoro, per l’anno 2021, così composta:
• il Capo dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro Ing. Renato PINGUE, in qualità di Presidente;
• la D.ssa Elena SORRENTINO, designata dal Prefetto;
• il MdL Vincenzo ESPOSITO, Console Regionale Campania e il MdL. Giovanni TERRANOVA, del
Consolato Provinciale di Salerno, designati dalla FEDERAZIONE DEI MAESTRI DEL LAVORO
D’ITALIA;
• il dr. Giuseppe TADDEI, designato dall’ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ANZIANI
di Azienda;
• il Sig. Paolo MASIA, designato dalla CGIL Campania;
• il Sig. Pasquale NIOLA, designato dalla CISL Campania;
• il Dr. Espedito STOMPANATO, designato dalla UIL Campania;
• il Rag. Narciso CIAVATTA, designato dalla UGL Campania;
• il Sig. Giuseppe TESTA, designato dalla CIDA Campania;
• il Dr. Mario MARROCCHELLI, designato dalla CONFINDUSTRIA Campania;
• il Sig. Roberto de LAURENTIIS, designato dalla CONFCOMMERCIO Campania;
• il Dr. Paolo di PALMA, designato dalla CONFAGRICOLTURA;
• la d.ssa Brunella MERCADANTE, designata dalla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA –
U.O.D. 01 - D.G. per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
• il Dr. Carlo DE MATTEIS, designato dalla C.C.I.A.A.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale Risorse
Umane, Bilancio e Affari Generali, per la pubblicazione nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale” del
sito istituzionale www.ispettorato.gov.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge del 18 giugno
2009, n. 69.
IL DIRETTORE
(Renato PINGUE)
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