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Decreto n. 12 del21 giugno 2019

1l gennaio 1979 n. 12 e successive

VISTA

la

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza socíale, datato 13 dicembre 1999, con il quale si e attuata la procedura di

Legge

modificazioni recante "Norme per

l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";

decentramento

a

livello periferico della formazione delle commissioni esaminatrici per

I'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

il

D.P.C.M. del 14 febbraio 2014 n. 121 recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 1O{er, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

VISTO

n. 135" e successive modifiche;

VISTO

il D.M. 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 sociali";

VISTO

l'articolo 1 del 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 ha previsto l'istituzione di
una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

VISTO

il D.P.C.M. emanato in data 23 febbraio 2016 recante "Disposizioni per l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia Unica per le ispezioni

del lavoro";

il D.P.R.26 maggio 2016, n. l09 "Regolamento recante approvazione dello Statuto
dell'lspettorato nazionale del lavoro"

VISTO

;

il D.L. del 28 dicembre 2016, con il quale, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del

VISTO

D.P.C.M., e stata individuata la data di inizio dell'operativita dell'lspettorato nazionale del

Lavoro al 1" gennaio2017;

il Decreto Direttoriale del 16 gennaio 2019 n. 3 emanato dal Direttore Generale dei rapporti

VISTO

di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(pubblicato sulla G.U.4^ Serie Speciale del 29 gennaio 2019 n.8), con il quale è stata
indetta, per l'anno 2019, la sessione degli esami di Stato per I'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro;

RILEVATO

PRESO

che il sopra citato decreto.direttoriale ha demandato, per quanto qui in rilievo, al Dirigente
dell'lspettorato Territoriale con sede in Torino il compito di prowedere alla costituzione
della commissione esaminatrice per la regione Piemonte (art. 1, comma 3);

ATTO delle designazioni effettuate dagli Uffici competenti
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

nonché dal Consiglio Nazionale

DECRETA

ARTICOLO

1

La commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro della
regione Piemonte, sessione 2019, è così composta:
Membrieffettivi
Dott.ssa Íiziana MORRA

-

Capo dell'lspettorato Territoriale di Torino

- Presidente

Prof.ssa Maria Maddalena Dl IANNI

-

Docente discipline giuridiche lstituto Avogadro di Torino

- Membro

Dr.ssa Emilia GRISI

-

Dirigente INPS - sede provinciale di Biella

- Membro

Dr. Aldo PENSA

-

Dirigente INAIL

Dott. Giuseppe VOLANTE

-

Consulente del lavoro

- Membro

Rag. Lidia INCUTTI

-

Consulente del lavoro

- Membro

Dott. Andrea CECCON

-

Consulente del lavoro

- Membro

-

- Membro

sede di Cuneo

Membrisupplenti
Dott.

ssa

Si

Funzionario ITL Torino, Responsabile Unità Raccordo

mona LOGOTZO

Torino

Reg.le - Presidente
- Membro

Prof.ssa Maria Sofia CELONA

Docente discipline giuridiche l.l.S. Sella di

Dott.ssa Maura BERTONE

Dirigente INPS - sede provinciale di

Dott. Daniele BAIS

Dirigente INAIL - sede di Torino

Dott.ssa Eliana D'ELIA

Consulente del

lavoro

- Membro

Dott. GianniTROMBETTA

Consulente del

lavoro

- Membro

Dott.ssa Luisella FASSINO

Consulente del

lavoro

- Membro

Torino

Nord

- Membro
- Membro

ARTICOLO 2

La spesa occorrente al funzionamento della Commissione medesima graverà sul conto di bilancio

n.

1.3.2.13.2 codice conto U.1 .03.02.99.005 dell'lspettorato Nazionale del Lavoro.

ARTICOLO 3

ll

presente decreto sarà pubblicato nell'apposita sezione "Pubblicità Legale" del sito istituzionale
deli'lspettorato Nazionale del Lavoro, www.ispettorato.qov.it come disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69.
Torino, 21 giugno 2019
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