
 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
           D.M. n. 23/2020 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante “Attuazione delle direttive 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni 
ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 
2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi 
derivanti da attività civili”; 
 
VISTI in particolare l’articolo 78 del predetto decreto legislativo n. 230 del 1995, che prevede 
l’istituzione dell’elenco nominativo degli esperti qualificati, nonché l’allegato V, punto 3, del 
medesimo decreto legislativo, che prevede l’istituzione della Commissione per l'iscrizione 
nell'elenco nominativo degli esperti qualificati; 
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 12; 
 
VISTO il 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”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante “Disposizioni per 
l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le 
ispezioni del lavoro”; 
 
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2017 di 
ricostituzione, per un quinquennio, della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli 
esperti qualificati; 
 
RAVVISATA la necessità di aggiornare la composizione della predetta Commissione, al fine di 
sostituire l’ing. Giuseppina Conti non più in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali; 
 
RITENUTO di poter individuare, quale nuovo componente supplente, in rappresentanza del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ing. Claudia Mancuso in servizio presso la Direzione 
Centrale vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, designata con nota del predetto Ispettorato 
n. 739 del 28 gennaio 2020; 
 
ACQUISITO il curriculum vitae dell’interessata; 
 



 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
ACQUISITA la dichiarazione resa dall’interessata di assenza, anche potenziale, di conflitto d’interessi 
per lo svolgimento dell’incarico; 
 
RAVVISATA la necessità, altresì, di sostituire la sig.ra Luana Pasquali per lo svolgimento delle 
funzioni di segreteria, a seguito del collocamento a riposo; 
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
(Aggiornamento della composizione della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli 

esperti qualificati e attribuzione delle funzioni di segreteria) 
 

1. L’ing. Claudia Mancuso, in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Conti, è nominata componente 
supplente, in seno alla Commissione per l’iscrizione dell’elenco nominativo degli esperti qualificati, 
della dott.ssa Alessandra Pera, componente effettivo. 
2. Le funzioni di segreteria della Commissione, in caso di impedimento del dott. Agostino Pasqui, 
sono svolte dalla sig.ra Lucia Formica. 
 
Il presente decreto verrà pubblicato secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 

Roma, 06 FEB 2020 

                 F.to Nunzia Catalfo 

 


