Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna - Forlì-Cesena
Sede di Forlì-Cesena
Prot.n. 11960
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Forlì – Cesena
VISTO l’art. 76, comma 1, lett. b, del Decreto Legislativo n° 276 del 10 settembre 2003 relativo alla “Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n° 30”;
VISTO l’art. 8, comma a) del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n° 124;
VISTO l’art. 1 del Decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTO il decreto con il quale è stata ricostituita la Commissione di Certificazione presso questo ITL; Prot. ITL.FC/23766
del 21/07/2021;
RITENUTO di integrare la suddetta Commissione con rappresentanti in possesso di qualifica e profilo tecnico per procedere
alla certificazione dei contratti di subappalto da eseguirsi in ambienti confinati e sospetti di inquinamento, a norma del
D.P.R. n. 177/2011;
DECRETA
che la Commissione di Certificazione, a norma dell’art. 1 del D.M. 21/7/2004, viene ricostituita come di seguito indicato:
Membri di diritto:
▪
il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, Dott. Alessandro Ranieri in qualità di Presidente.
In caso di sua assenza o altro impedimento, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Responsabile del

Processo Legale – Servizi all’Utenza;
▪

▪
▪

due Funzionari in rappresentanza del Processo Legale – Servizi all’Utenza dell’I.T.L. di Forlì – Cesena, da
individuarsi fra la Dott.ssa Loredana Minichillo, Dott.ssa Rossella Morini e la Dott.ssa Marisa Fabbri, uno dei quali
assume l’incarico di relatore con riferimento alle istanze all’ordine del giorno;
un Funzionario in rappresentanza dell’I.N.P.S.: Dott. Daniele Bernacchi (titolare), Sig.ra Fulvia Valenti (supplente);
un Funzionario in rappresentanza dell’I.N.A.I.L.: Dott. Fabio Cesari (titolare);

Membri consultivi:
▪
un Funzionario in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate: Sig. Stefano Ronci (titolare), Sig.ra Silvia Poggioli
(supplente);
▪
un Rappresentante dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro: Bonanni Maria Teresa – Battistini Morena – Cera Enrico
(titolari), Sig. Claudio Rigoni e Sig.ra Samorè Raffaella (supplenti);
▪
un Rappresentante dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: Dott.ssa Debora Bonavita
(titolare), Dott. Giovanni Biordi (supplente);
▪
un Rappresentante dell’Ordine degli Avvocati: Avv. Francesca De Nunzio (titolare), Avv. Matteo Turci (supplente);
Per la certificazione di contratti di subappalto da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, a norma del
D.P.R. n. 177/2011, la composizione della Commissione assicura la presenza di personale qualificato sotto il profilo tecnico
e pertanto:
➢ l’ITL è rappresentata da almeno un ispettore dell’area vigilanza tecnica, fra i seguenti:
Ing. Giuseppe Tedesco (componente titolare), Ing. Maria Pia Lorusso (componente supplente).
➢ l’INAIL di Forlì è rappresentato da un funzionario dell’UOT - Ing. Alberto Carro (titolare).
Il Direttore dell’I. T. L., valutato il carico di lavoro, si riserva, qualora risulti necessario, la possibilità di costituire eventuali
sottocommissioni.
Forlì, 01/04/2022

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
(Dott. Alessandro RANIERI)

Firmato digitalmente da
RANIERI ALESSANDRO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro

