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Decreto Direttoriale p" ?Q lzofS

oggetio: Commissione di certificazione dei contratti dí lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro di rrieste-

Gorizia - secle di Trieste. Sostituzione componente.

IL DIRETÎORE DELLA DIREZIONE TERRiTORIALE DEL LAVORO Di TRIESTE-GORIZIA

VISTI il Decreto Direttoriale n" 2120L5 con îl quale è stata ricostituita la Commíssíone di Cedificazione dei

contratti di lavoro presso la D.T.L, di Trieste-Gorizía, sede di Trieste ed íl Decreto Direttoriale no 32115, di

nomina del rappresentante, a titolo consultivo, dell'ordine dei DottorÍ commercialisti e degli Esperti contabili

dí Trieste;

COruSIDER.ATO che la suddetta Commissione deve essere composta di diritto dal Dirigente preposto alla

Direzione Terrítoriale del Lavoro, che la presiede, da due funzionari addettí al Servizio Politiche del Lavoro (

non essendoci disponibilità di tali figure professionali, presso questa DTL, da un funzionario delle Politiche

del Lavoro e un funzionario del Servizio Ispezíone Lavoro), da un rappresentante dell'Inps e da un

rappresentante dell'1naíl;

pREso A-rTo che, con decorrenza 15 settembre 2015, ha assunto l'incarico di dirigente della Direzione

Terrítoriale inail dí Trieste e Gorízia (sedi diTrieste, Gorizia e Monfalcone) la dott.ssa Maria Gabriella Grasso,

subentrando alla dott.ssa Carmen La'Bella, quulu t";.nbro di diritto;

tutto ciò premesso

DECRETA

la nuova composizione della commissíone di Certificazíone presso la Direzione Territoriale del Lavoro di

Trieste-Gorizia - sede diTrieste - con i seguentí componenti:

Rappresentanti di diritto

dott.ssa caterina Muscillo, direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorízia ( Presidente);

dott.ssa Emanuela Mianí, funzionarío clella Direzione Territoriale del lavoro clirrieste-Gorizia (sede dirrieste)

Servizio Politiche del lavoro;

dott.ssa Alessandra Viaggio, funzionario della Direzione Territoriale del lavoro di rrieste-Gorízia (sede di

Trieste) - Servizío Ispezione lavoro;

clott.ssa Daniela Dillich, funzionario clella Direzione Territoria;s 61sl l3voro clirrieste-Gorizia (sede cli ri-iestc)

Ufficio legale e contenzioso, ntembro sr-rpplente;

clott,ssa Isabella colonna, funzionario cleila Diiezione -lerritoriale ciel lavoi'o cli -l-rieste-Gorizia (secle cli

Trieste) - Servizio Ispezione lar/oro, nrenrbro sLrpplenle;



ifirt#J 
t' di rriesie' la dotl'ssa Alessía croce, niembro Litorare e ra croft,ssa Agara Bosco, membro

5il]ililJ;J,{1iÌ'i;lJn1x1iiì'&[il: Gabrierra Grasso, membro rftorare, ra dott.ssa Renara Borognini ed ir

Per lAgenzia deile Entrate di rrieste ir dott, GÍuseppe Ebraico;

Per il consiglio Provincíale dell'orcline dei consulenti del lavoro di rrieste la cDL Erika Damiani, titolare, e icDL Sandro Maria pîazzi, Massimo Di Mauro, paora cernívuni 
" 

puoto Dressi, sr,rpplenti;

Per I ordine deglí Avvocatí cJi rrieste l'avv. Anna Silveslri e avv, Giovanna Delfin, supplente;
Per lbrdine dei DotLori commercíalisti e deglí EspertÍ contabili dirríeste Íl dott. Alessandro Mítri,

Trieste, 16 settembre 2015

appresentantí a titolo consultivo


