D.D. del 08/07/2019 n. 51
Oggetto: composizione della commissione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro – sessione 2019 – Regione Puglia

Ispettorato territoriale del lavoro di Bari
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTA la Legge 11 gennaio 1979, n.12 recante norme per l’ordinamento della professione di
consulente del lavoro e le modifiche apportate con legge 6 aprile 2007, n. 46;
VISTO il Decreto n. 3 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - del 16 gennaio 2019,
pubblicato sulla G.U. – IV serie spec. n.8 del 29 gennaio 2019 – con cui è stata indetta la sessione
annuale degli esami di Stato per il rilascio del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di
consulente del lavoro, ai sensi dell’art. 3 della citata legge;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 recante il
“Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, a norma dell’art.2,
comma 10-ter, del Decreto Legge 6/7/2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7/8/2012,
n 135, modificato dall’art. 2, comma 7, del Decreto Legge 31/8/2013, n. 101, convertito con
modificazioni, dalla Legge 30/10/2013, n.125, come modificato dall’art.1, comma 6, del Decreto
Legge 30/12/2013, n.150”, il quale istituisce gli Uffici interregionali e Territoriali del Lavoro;
VISTO IL Decreto del Segretario generale del M.L.P.S., datato 13/01/2015, con cui, a decorrere dalla
sessione 2015, viene delegato ai Direttori delle Direzioni Interregionali del Lavoro e delle Direzioni
Territoriali ubicate nei capoluoghi di regione, il compito di provvedere alla nomina dei componenti
delle Commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del
Lavoro e le relative procedure necessarie per lo 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. del 23 febbraio 2016 – art. 24, comma 2 – con cui per lo svolgimento delle prove
d’esame a livello territoriale, il Ministero del Lavoro si avvale degli Uffici dell’Ispettorato del Lavoro,
ove saranno costituite le Commissioni esaminatrici;

CONSIDERATO che, per effetto della normativa sopra citata, dal 1° gennaio 2017 l’Ispettorato
Territoriale di Bari è subentrato alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bari;
RITENUTO di dover provvedere, con Decreto, alla nomina della Commissione esaminatrice per la
regione Puglia per la sessione 2019, in ragione delle designazioni pervenute da parte degli Enti ed
istituzioni competenti;
DECRETA
Art. 1
La Commissione esaminatrice per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
consulente del lavoro, per la sessione 2019, della regione Puglia è così composta:
- Dott. Giocondo LIPPOLIS – Direttore Territoriale del Lavoro di Taranto – in quiescenza Presidente
- Dott.ssa Antonella CANGIANO – Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari
Supplente
Componenti effettivi
- Giuseppe Vito Clarizio
- Franco Monopoli
- Michele Lorenzelli
- Santa Stella
- Nicola Catino
- Francesco Colangelo

Professore titolare di materie giuridiche ed economiche di Bari
Dirigente area manageriale INPS - Direzione reg.le Puglia
Dirigente sede territoriale INAIL di Foggia
Consulente del Lavoro di Bari
Consulente del Lavoro di BAT
Consulente del Lavoro di Foggia

Componenti supplenti
- Antonia Miccolis
- Giuseppe Garrisi
- Vito Sante Linsalata
- Rosa Esposito
- Angela Eugenia Losito
- Pio Paolicelli

Professore titolare di materie giuridiche ed economiche di Bari
Dirigente area manageriale INPS – Direzione reg.le Puglia
Dirigente Uff.Att.Strum.INAIL-Direzione reg.le Puglia
Consulente del Lavoro di Bari
Consulente del Lavoro di BAT
Consulente del Lavoro di Foggia

Art. 2
Le sostituzioni, qualora dovessero rendersi necessarie, prima o durante lo svolgimento degli esami di
Stato, avverranno automaticamente, attingendo dall’elenco dei rispettivi supplenti;
Art. 3
Il presente Decreto sarà pubblicato nell’apposita sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale
www.ispettorato.gov.it.

Bari, 08/07/2019
Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale
dott.ssa Antonella Cangiano

