
    
 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI PRATO 
Via Fra' Bartolomeo, 32 - 59100 Prato 

tel. 0574/521011 - 575358 – Pec: dtl.prato@pec.lavoro.gov.it 
 

IL DIRETTORE 

 

Visto  il d. lgs. 10/09/2003 n. 276 comma 1 lett. b); 

 

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, datato 21/07/2004, che 

all’art. 1 commi 1 e 2 , prevede la costituzione della commissione provinciale di certificazione 

presso ogni direzione territoriale del lavoro; 

 

Visto il Decreto Direttoriale del 31/12/2004 n.18, con il quale è stata costituita la 

Commissione Provinciale di certificazione presso questa Direzione del Lavoro; 

 

Ritenuto opportuno modificare, a seguito del proprio avvicendamento al vertice della 

Direzione Territoriale del Lavoro di Prato, la composizione della commissione di certificazione 

dei contratti di lavoro istituita presso questa direzione; 

 

Visto che con comunicazione del 24/04/2015, il Direttore della sede INPS di Prato ha 

provveduto ad individuare un nuovo rappresentante della Direzione provinciale Inps, nella 

persona del dr. Luciano Cardinali; 

 

Visto il Decreto Direttoriale n. 72 del 21/05/2015 della Direzione Territoriale del Lavoro con 

il quale si è ricostituita la “Commissione di certificazione dei Contratti di lavoro di cui all’art. 76, 

comma 1, lett. b del d. lgs 10/09/03 n. 276”; 

 

Considerata la necessità di individuare il “componente supplente” in rappresentanza della 

Direzione provinciale dell’INPS; 

 

Vista la comunicazione del 1° Marzo 2016 del Direttore della Sede INPS di Prato con la 

quale viene designato, in qualità di componente supplente della predetta “Commissione di 

certificazione dei Contratti di lavoro” la Dr.ssa Daniela Spagnolo; 

 

Decreta 
 

                                                                       

Art.1 

 

La  Commissione di certificazione dei Contratti di lavoro di cui all’art. 76, comma 1, lett. b del                          

d. lgs. 10/09/03 n. 276, per quanto riguarda la rappresentanza della Direzione provinciale INPS 

vede designati i funzionari: 

 

      ~ Luciano Cardinali - funzionario sede INPS di Prato                componente effettivo 

      ~ Daniela Spagnolo - funzionario sede INPS di Prato                componente supplente 
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                                                                     Art. 2 

 

La Commissione, così come integrata ai sensi dell’art. 1 del presente decreto con la 

designazione di un membro supplente in rappresentanza della Direzione provinciale dell’INPS,  

opererà oltre che nel rispetto delle norme di legge, secondo il regolamento interno adottato il 23 

febbraio 2005 dalla Commissione istituita presso questa Direzione del lavoro con decreto n. 

18/2004, di cui in premessa;  

 

                                                              Art. 3 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali e nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale dello stesso.   

 

 

 

                                                                                                          Il Direttore 

                                                                                          Stefano OLIVIERI PENNESI                                                        
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