ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA

DECRETO DEL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
n. 6 del 1° luglio 2021
prot. n. 12029

COMMISSIONE ESAMINATRICE ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
SESSIONE ANNO 2021
VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12 e s.m.i. recante norme per l’ordinamento della professione di
Consulente del Lavoro;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021 della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle
Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8
del 29 gennaio 2021 - 4a serie speciale - concorsi ed esami), 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 legge n. 12/1979;
VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali” e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di
attuazione del richiamato D.P.C.M.;
VISTO il Decreto del Segretariato Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2015
che ha disposto che siano delegati alle allora Direzioni Interregionali del Lavoro ed alle Direzioni Territoriali
del Lavoro ivi indicate “i compiti relativi alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici, alla
gestione dell’attività istruttoria ed agli adempimenti necessari allo svolgimento degli esami”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “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 istituisce l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato
nazionale del lavoro»;
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016, art. 24, comma 2, il quale stabilisce che, per lo svolgimento delle prove
d’esame, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale degli Uffici territoriali dell’Ispettorato del
Lavoro, ove saranno costituite le Commissioni esaminatrici
VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109 “Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato
nazionale del lavoro”;
PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2017, in forza del D.I. 28 dicembre 2016, è operativo l’INL con le
sue articolazioni territoriali e interregionali, per cui l’allora Direzione territoriale del lavoro di Ancona, è stata
assorbita nel nuovo Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona, che ne svolge integralmente le funzioni
secondo quanto disposto dal Capo e dai Direttori Centrali dell’INL;
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli artt. 4 e 16, relativamente ai poteri ed alle
attribuzioni dei dirigenti generali;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice in questione;
VISTE le designazioni formulate dagli Organi e dalle Pubbliche Amministrazioni interessate così come
pervenute;
Per tutto quanto fin qui esaminato, valutato e premesso,
DECRETA
Articolo 1
Composizione della Commissione
La Commissione esaminatrice regionale per la Regione Marche degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2021 - è così composta:
Membri effettivi:
- Dott. Pierluigi RAUSEI
- Prof. Nicola VINIELLO
- Dott.ssa Roberta TITTARELLI
- Dott. Giuseppe Maria MARIOTTI
- Dott. Marco MOGLIESI
- Dott. Mario MARIANI
- Dott.ssa Maria Ausilia STRAMIGIOLI

Direttore ITL di Ancona
Professore Ordinario in materie giuridiche
Dirigente INPS Direzione Provinciale Ancona
Direttore INAIL Macerata-Fermo- Ascoli Piceno
CPO Ancona
CPO Ascoli Piceno
CPO Pesaro-Urbino

Presidente
membro effettivo
membro effettivo
membro effettivo
membro effettivo
membro effettivo
membro effettivo

Direttore ITL Pesaro-Urbino
Professore Ordinario in materie giuridiche
Dirigente INPS direzione provinciale Ancona
Direttore INAIL Pesaro-Urbino
CPO Ancona
CPO Ascoli Piceno
CPO Pesaro-Urbino

Presidente supplente
membro supplente
membro supplente
membro supplente
membro supplente
membro supplente
membro supplente

Membri supplenti:
- Dott.ssa Cristiana DI MUZIO
- Prof. Orazio CARIELLO
- Dott. Massimo Testa
- Dott. Edoardo ANTUONO
- Dott.ssa Maria MANZOTTI
- Dott.ssa Giuseppina VALORI
- Rag. Giovanni ARGANESE
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Articolo 2
Disposizioni finanziarie
La spesa occorrente al funzionamento della Commissione medesima graverà sul conto U.1.03.02.99.005
“Spese per Commissioni e Comitati dell'Ente” del Bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Esercizio
Finanziario anno 2021.
Il trattamento di missione da corrispondere ai componenti della Commissione sarà quello previsto dalle
vigenti disposizioni per i dipendenti dello Stato. I membri estranei all’Amministrazione Pubblica sono
equiparati - ai fini del trattamento di missione - ai Dirigenti Pubblici.

Articolo 3
Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente decreto direttoriale entra in vigore alla data odierna, esplicando tutti i suoi effetti da tale data, e
sarà trasmesso all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, nonché all’Ispettorato Nazionale del
Lavoro, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale www.ispettorato.gov.it nella apposita sezione
“Pubblicità Legale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ancona, lì 1° luglio 2021

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Pierluigi RAUSEI)
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