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Decreto n. 13 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12 e s.m. e i., recante norme per l’ordinamento della 
professione di consulente del lavoro; 
 
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che detta “Nuove norma in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 
 
VISTO il D.M. del 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015, di 
attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121/2014, in materia di uffici 
dirigenziali non generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 
 
VISTO il decreto del Segretario generale del 13 gennaio 2015 con cui, a decorrere dalla sessione 
2015, viene delegato ai direttori delle Direzioni interregionali del lavoro di Milano, Roma, Venezia e 
Napoli e delle Direzioni Territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, 
Genova, L’Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste il compito di provvedere alla 
nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici per l’abilitazione alla professione di 
consulente del lavoro; 
 
VISTO il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 emanato di concerto con i Ministeri della Giustizia e 
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 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 L. 12/1979; 
 
VISTO il decreto direttoriale n. 10 del 22.06.2015 del direttore della DTL Umbria, con il quale è 
stata nominata la Commissione d’esame per la regione Umbria; 

PRESO ATTO della indisponibilità per gravi motivi familiari della professoressa Adelina Scalise 
Pantuso, membro effettivo della Commissione d’esame, a prendere parte alle prove scritte, come 
comunicato per le vie brevi in data 31.08.2015; 

PRESO ATTO altresì della indisponibilità per impegni istituzionali del membro supplente, 
professoressa Maria Luisa Cavallini, anticipata sempre per le vie brevi alla DTL Umbria in pari data 
e confermata formalmente in data 01.09.2015; 
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CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina di un membro supplente che integri la 
Commissione d’esame, così come stabilita dalla L. 12/1979; 

ACQUISITA la disponibilità dell’avvocato Mario Provvidenza, per il tramite dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, ad essere nominato membro supplente della Commissione d’esame; 

VISTA inoltre la nota prot. 8491 del 27.08.2015 con la quale la Direzione Regionale per l’Umbria 
dell’Inail comunica la sostituzione del membro supplente, dott.ssa Anna Maria Pollichieni, con il 
dott. Nicola Negri, Direttore regionale reggente Inail Umbria; 

VISTO il decreto legislativo del 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 18 della Legge n. 448 del 28.12.2001 (legge finanziaria 2002); 

VISTO il Decreto Interministeriale 23.12.2002 riguardante il riordino degli organismi collegiali; 

VISTA la nota prot. 2587 del 09.02.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione 
generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Div. V 

 
DECRETA 

Si procede alla nomina dei seguenti membri supplenti della Commissione di esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro della regione Umbria: 

- Il dott. Nicola Negri, Direttore regionale reggente Inail Umbria, in sostituzione della dott.ssa 
Anna Maria Pollichieni; 

- L’avvocato Mario Provvidenza, docente di discipline giuridiche ed economiche, in 
sostituzione della professoressa Maria Luisa Cavallini. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 
 
 
Perugia,  1 settembre 2015     

      F.to Il Direttore                                                                                                                                                                            
                                                                                        Dott. Sabatino Chelli 
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