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D. D. n. 48 / 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
         
VISTO l’articolo 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni concernente le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato 
VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma 12 del medesimo 
articolo 71;  
 
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della 
salute e il Ministro dello sviluppo economico in data 11 aprile 2011, concernente “Disciplina delle 
modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del 
medesimo decreto legislativo”;  
 
VISTO il punto 3.1 dell’Allegato III del citato decreto 11 aprile 2011, il quale prevede che sia 
costituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Commissione per l’esame della 
documentazione di cui al punto 2 del medesimo Allegato III;  
 
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro n. 83/2011 del 4 luglio 
2011, con il quale è stata istituita la Commissione per l’esame della documentazione per 
l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto 11 aprile 2011 innanzi 
citato;  
 
VISTI i decreti direttoriali n. 5 del 28 gennaio 2013, n. 27 dell’8 aprile 2013, n. 1 del 16 gennaio 
2015 con i quali, successivamente, si è provveduto ad aggiornare la composizione della 
Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di 
cui al richiamato Allegato III del decreto 11 aprile 2011, istituita con decreto direttoriale n. 83/2011 
del 4 luglio 2011;  
 
VISTO il decreto direttoriale n. 11 del 21 febbraio 2017 con il quale si è proceduto alla 
ricostituzione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei 
soggetti abilitati di cui al richiamato Allegato III del decreto 11 aprile 2011; 
 
VISTO il d.P.C.M. 1° giugno 2017, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis 
l'incarico di titolare della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, 
registrato dalla Corte dei conti in data 27 luglio 2017, al n. 1739; 
 
VISTO l’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;  
 
VISTO l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante: “Obblighi 
di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale”; 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla sostituzione dell’Ing. Aldo Chirianni, in quanto trasferito 
presso altra Amministrazione; 
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VISTA altresì la comunicazione del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il 
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico dell’8 
maggio 2018, con la quale è stata proposta la designazione dei nuovi rappresentanti del 
medesimo Ministero in sostituzione di quelli precedentemente nominati;  
    
VISTE le dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, rilasciate dai 
funzionari designati per la suddetta Commissione; 
                                                        
                                                                  D E C R E T A 
 
La composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco 
dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ricostituita con decreto 
direttoriale n. 11 del 21 febbraio 2017, tenuto conto di quanto rappresentato in premessa, è 
modificata come segue: 
  
- l’ing. Ludovica Massaccesi è individuata, in sostituzione dell’ing. Aldo Chirianni, quale 
rappresentante supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
- l’ing. Catia Santangelo è individuata, in sostituzione dell’ing. Giuseppe Inguì, quale 
rappresentante effettivo del Ministero dello sviluppo economico; 
-  il sig. Paolo Bonfigli è individuato, in sostituzione del sig. Pierangelo Ferro, quale rappresentante 
supplente del Ministero dello sviluppo economico. 
      
Il presente decreto verrà pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
 

Roma, 9 maggio 2018 

Il Direttore Generale 
Romolo de Camillis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 


