Ispettorato Interregionale
Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

DECRETO n. 36

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO INTERREGIONALE

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l’ordinamento della professione di
consulente del lavoro;
VISTO il decreto del Direttore generale dei Rapporti del Lavoro del Ministero del Lavoro emanato
in data 13 dicembre 1999, con il quale le Direzioni Regionali del Lavoro, ora soppresse, sono state
delegate a nominare le commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di
consulenti del lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, “Regolamento recante la
riforma degli ordinamenti professionali ”
VISTO L’ARTICOLO 15, comma 1 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali del 4
novembre 2014 (“Attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non
generali del Ministero del lavoro e delle politiche”), a norma del quale le “DIL di cui all’art. 13 comma 2 del
presente decreto subentrano nelle competenze già attribuite alle Direzioni Regionali del Lavoro ;
VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 istitutivo di un’Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro denominata Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016 n. 194 e in particolare l’art. 3, 2 comma che prevede che “Gli
ispettorati interregionali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni interregionali del lavoro ai sensi
dell’articolo 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 il decreto n. 3 del 21 gennaio 2021 del Direttore Generale della D.G. rapporti di lavoro e
relazioni industriali - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 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 11 gennaio 1979, n.12;
Visto il decreto n. 46 del 16 luglio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - di concerto con il
Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria con il quale, in
considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, è stato disposto che l’esame di
Stato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro sia costituito, per la sessione
dell’anno 2021, esclusivamente dalla prova orale;
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Visto l’art. 1 del citato decreto n. 3/2021 del Direttore Generale della D.G. rapporti di lavoro e
relazioni industriali - che delega ai Dirigenti degli Ispettorati Interregionali del Lavoro e degli
Ispettorati Territoriali del Lavoro, aventi sede nei capoluoghi di regione, la nomina dei
componenti delle Commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di
consulente del lavoro;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la
regione Lombardia;

Visto il Decreto Interministeriale 23.12.2002 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze;
Preso atto delle designazioni formulate dagli Uffici competenti;
DECRETA
la composizione della Commissione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro della regione LOMBARDIA.

Presidente
● Patrizia Muscatello
Direttore Ispettorato
Lavoro di Milano

Sostituto
Interregionale

del

● Francesca Mondelli
Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Varese

Componenti titolari
● Elisabetta Bianchi
Ordinaria di Discipline Giuridiche

Sostituti
● Giuseppe Mantica
Ordinario di Discipline Giuridiche
● Antonio Christian Bernardo
Ordinario di Discipline Giuridiche

● Alfredo Cucaro Santissimo
Dirigente INPS

● Francesco De Luca
Dirigente INPS
● Corrado Micheli
Dirigente INPS

● Moreno Cogliati
Dirigente INAIL
● Paolo Reja - Consulente del lavoro

● Giuseppina Gentile
Dirigente INAIL

● Vera Stigliano - Consulente del lavoro
● Camilla Maria Fusi - Consulente del lavoro

● Federica Manusardi - Consulente del
lavoro
● Francesco Raso - Consulente del lavoro
● Daniele Trezzi - Consulente del lavoro

La spesa occorrente al funzionamento della Commissione medesima graverà sul codice voce del PdC
U.1.03.02.99.005 del Bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale Risorse
Umane, Finanziarie e Logistica.
Il presente decreto sarà pubblicato 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.
Milano li, 20 luglio 2021
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO INTERREGIONALE
(Dott.ssa Patrizia Muscatello)

Firmato digitalmente da

PATRIZIA MUSCATELLO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT
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